
 

 
 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
CONVITTO NAZIONALE “Pietro Longone” 
Via degli Olivetani, nr. 9 –  20123 Milano 

Tel. 02.45374392- Fax.  02.45374390 
Codice Fiscale: 80099570154 - Codice Meccanografico: MIVC01000Q 

e.mail: segreteria@convittolongone.it  - Pec: MIVC01000Q@pec.istruzione.it  - sito web:  www.convittolongone.it 

1 

 

 
 

Capitolato Tecnico   
 

Allegato alla  RdO n. 2569726  

Oggetto della fornitura 
L’oggetto della gara è la fornitura di n. 20 Notebook .  

1.2 servizi correlati  

 Per servizi correlati si intendono: 

 collaudo; 

 garanzia ; 

 manutenzione; 

 

1.3 Requisiti della dotazione tecnologica 

NOTEBOOK 15,6" I5 8GB/256SSD 

WIN10PRO 

Notebook 15,6" Pro - Core i5 10210U - 8 GB RAM DDR4 - 

SSD 256 GB - Sistema operativo Win 10 Pro Academic a 64 
bit Schermo 15.6" Antiriflesso - Retroilluminazione a LED 

HD 1366 x 768 - Scheda grafica Intel HD Graphics 620 - 
Tastierina numerica Sì - Webcam Integrata Sì - Networking 

802.11a/b/g/n/ac,Bluetooth 4.2,Gigabit Ethernet - 
Connessioni: 1xHDMI - 2xUSB 2.0 - 1xUSB3.0 - Peso 1,9 
kg - compresa assicurazione con rimborso del valore 

d'acquisto qualora nel primo anno si presenti un difetto 
coperto da garanzia oltre alla riparazione dello stesso 

Compresa licenza studente 12 mesi Texthelp: Read&Write - 
Equatio: software didattici per l'inclusione, l'accessibilità, il 
supporto alla lettura, alla scrittura, per la matematica e le 

scienze. Marca nota a livello internazionale (esclusi prodotti 
rigenerati) 

Assistenza e garanzia Garanzia 36 mesi on site  

 
 
1.5 Consegna, installazione e collaudo 

 Le attività di consegna e installazione includono: imballaggio, trasporto, facchinaggio, consegna al 

piano. 

 Il collaudo ha ad oggetto la verifica dell’idoneità dei Prodotti alle funzioni di cui alla 

documentazione tecnica ed al manuale d’uso nonché, per quanto possibile, la corrispondenza dei Prodotti 

alle caratteristiche e alle specifiche tecniche e di funzionalità indicate nell’offerta e, dal Capitolato Tecnico. 

 
1.6  Manutenzione e assistenza 
 

  

mailto:MIVC01000Q@pec.istruzione.it


 

 
 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
CONVITTO NAZIONALE “Pietro Longone” 
Via degli Olivetani, nr. 9 –  20123 Milano 

Tel. 02.45374392- Fax.  02.45374390 
Codice Fiscale: 80099570154 - Codice Meccanografico: MIVC01000Q 

e.mail: segreteria@convittolongone.it  - Pec: MIVC01000Q@pec.istruzione.it  - sito web:  www.convittolongone.it 

2 

 

Servizio di assistenza e manutenzione delle apparecchiature oggetto della fornitura per 36 mesi on-

site, inclusiva di assistenza e manutenzione, con decorrenza dalla “data di collaudo positivo” della fornitura 

medesima e con intervento in loco entro il termine di 3 (tre) giorni lavorativi (esclusi sabato, domenica e 

festivi) successivi alla segnalazione di anomalia. Il problema tecnico dovrà essere risolto comunque entro e 

non oltre 8 (otto) giorni lavorativi. 

 I numeri telefonici e di fax devono essere numeri Verdi gratuiti per il chiamante o, in alternativa, 
numero/i telefonico/i di rete fissa. Non sono ammessi, pertanto, numeri telefonici del tipo 199.xxx.xxx 
 
        Il DIRIGENTE SCOLASTICO  

               Lorenzo Alviggi (1) 

 

(1) Firma omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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