
 

Prof. Sigismondo Fusco 

 

Comune di Arzano 

 

Provincia di Napoli 

 

  

Committente: 

 

Istituto Comprensivo Statale 

 “IC 2 De Filippo - Vico” 

 

 

 

Realizzazione PON FESR: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II – Infrastrutture per 

l’istruzione – Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) Obiettivo Specifico 10.8 – 

Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire 

l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne” 

 

 

Lettera di Autorizzazione  prot. AOODGEFID nr. 10443 del 05/05/2020  

 

Codice: 10.8.6A-FESRPON-CA-2020-515 

CUP: C72G20000430007 





R E L A Z I O N E   T E C N I C A  

 

 

PREMESSA 

 

Scopo della presente relazione tecnica, come da nomina prot. nr. 0000895/04-05 del 03/06/2020 per 

prestazione d’opera a titolo oneroso, è quello di realizzare un capitolato tecnico con la descrizione 

completa degli apparati per la fornitura e l’installazione di apparati tecnologici multimediali per la 

realizzazione del PON FESR: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo 

europeo di sviluppo regionale (FESR) Obiettivo Specifico 10.8 – Azione 10.8.6 - “Azioni per 

l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali 

ed interne”. La presente relazione descrive brevemente il lavoro effettuato. 

Va premesso che le specifiche tecniche dei prodotti in commercio nel settore sono molto diverse tra loro 

sullo stesso prodotto, pertanto per non limitare l’offerta delle ditte orientandole su una specifica marca ed 

operare la selezione in funzione del rapporto qualità prezzo, non si consiglia di specificarne oltremodo i 

dettagli dei prodotti. 

 

ELENCO DEGLI APPARATI PREVISTI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO  

 

� Visto il formulario di presentazione e la matrice degli acquisti in cui erano previsti: 

� n° 19 LAPTOP 

� n° 10 Tablet 

� Considerato che sono cambiate le esigenze dell’Istituto, 

� Visto che la D.S. ritiene di spostare i fondi per l’acquisto dei tablet sull’acquisto dei LAPTOP 

si prevede di acquistare i seguenti componenti minimi in coerenza con le specifiche di progetto: 

 

Articolo Quantità 

Lapbook pro notebook 24 

 

I portatili, che devono essere funzionali alla didattica a distanza, dovranno avere le seguenti caratteristiche: 

Marca PRIMARIA 

Fattore di forma Computer portatile

Dimensioni schermo 14.10 pollici 

Risoluzione schermo 1920 x1080 

Marchio processore Intel 

Velocità processore 2.40 GHz 

Dimensioni RAM 8 GB 

Dimensioni Hard-Disk256 GB 

Tipo di connettività Wi-Fi 

Sistema operativo Windows 10 
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