
CUP: E86J15002030007   

CIG: ZA21A4BBF5

Tipologia Descrizione Q.tà

COSTO 

UNITARIO 

ESCLUSA IVA 

COSTO 

COMPLESSIVO 

ESCLUSA IVA

IVA 22% TOTALE

Armadietto a parete porta 

Notebook

Armadietto a parete porta Notebook  

Descrizione: Armadietto a parete per la 

conservazione del notebook utilizzato per la 

gestione della LIM. Spazio per alloggiare gli 

accessori del kit LIM  e la ricarica del notebook 

(fino a 19"). Ribaltina frizionata . Chiusura con 

chiave. Vano inferiore per alloggiamento di 

cavi.

2

Atri dispositivi fruizione collettiva

DISPOSITIVO USB PER RENDERE WIRELESS 

PROIETTORE Il sistema deve essere della 

stessa marca del proiettore fornito 

2

Arredi moduli e modulari

Sedie leggere colorate impilabili (julie)  

Misure: alt. sedile 460 mm – alt. totale 805 

mm -  larg. massima 440mm - Testate secondo 

normative CATAS - EN 1728:2000 - ANSI 

BIFMA x5.1-2002

24

Arredi moduli e modulari

TAVOLO RIBALTABILE CM. 160X80 - Tavolo 

modulare  dotato di  ruote, di passacavi di due 

maniglie di sblocco. I tavoli devono poter 

essere  impilati. 

1

ISTITUTO COMPRENSIVO DONADONI DI SARNICO 

DETTAGLIO ECONOMICO ALLEGATO AL DISCIPLINARE PROT. N. 2431/c14 DEL 16/06/2016

Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-LO-2015-94



Arredi moduli e modulari

"Tavolo trapezio 97x56 con ruote . La forma a 

trapezio,gambe in metallo  con rotelle, altezza 

standard Scuola secondaria.

24

Carrello e box mobile…

"Carrello di ricarica x 36 notebook/tablet con 

sistema di Power Management integrato. 

Unità mobile (trolley) di ricarica e 

conservazione per notebook/netbook/tablet.

1

LIM touch KIT Proiettore UC casse e 

installazione 

Kit Lavagna Interattiva Multimediale 

composto da:

Videoproiettore (marche tipo Hitachi, Epson o 

equivalente )

Lim (marche tipo Promethean, Smart o 

equivalenti)

6 tocchi formato 4:3 con 5 anni di garanzia 

originale del produttore, dimensioni nominali 

78” , compreso software. 6 tocchi su tutta la 

superficie, 2 penne, senza batteria o 

condensatore, incluse, dimensioni 

complessive 1685 mm x 1292 mm - 

dimensioni dell'area di lavoro 1585 mm x 

1189 mm - diagonale dell'area di lavoro 1981 

mm

Casse acustiche

Installazione a parete portante a regola 

d’arte comprensiva della cavetteria 

necessaria.

Lavagna int. Mult. Kit 2



Notebook 15,6" i5 4GB Win Pro Academic 

Notebook schermo 15,6" LCD - 4 GB RAM - HD 

500 Gb - Processore i5, sistema operativo 

Windows Professional – 

TABLET
Tablet 10.1” Sistema Operativo   Android 

versione 4.4.4 o superiore-WIFI
22

Software per lezioni interattive

Possibilità di condividere lo schermo del tablet 

(del docente e degli studenti), i materiali 

scolastici

   l’insegnante può richiamare l’attenzione 

della classe inibendo l’utilizzo del tablet

Software per la gestione aula 

multimediale
1

NOTEBOOK 2


