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RICHIESTA di OFFERTA per SERVIZIO di NOLEGGIO PC ALL IN ONE
Oggetto della fornitura
L’Istituto IIS OLIVETTI di Ivrea, nell’ambito dell’Avviso Pubblico “SUPPORTI DIDATTICI” (prot. n. 19146 del 06/07/2020) è risultato assegnatario di fondi destinati all’acquisizione
di un servizio di locazione di devices da dare in comodato d’uso alle studentesse e agli studenti che ne siano privi per l’anno scolastico 2020/2021.
Descrizione
Considerati gli indirizzi specifici ad elevato contenuto tecnologico e digitale dell’Istituto, si è
optato per la distribuzione di PC ALL IN ONE, in grado di garantire le necessarie caratteristiche di potenza e comodità d’utilizzo, oltre che un adeguato rapporto prestazioni/costo.
Quantità
La quantità di devices noleggiabili è commisurata alla disponibilità di 70.000,00 € (IVA esclusa)
da parte dell’Istituto.
Caratteristiche tecniche
- PC Desktop All In One
- processore Intel Core i5-1035G1 (10th generation) o superiore
- RAM 8 GB DDR4
- SSD 256 GB o superiore
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-

Display 23.8” o superiore, FHD IPS
Connettività: Wi-Fi 5 (802.11ac), Bluetooth, USB 3, HDMI
Unità grafica: Intel UHD o superiore
Webcam frontale
Casse audio e microfono integrati
Tastiera, mouse
SO: Free DOS o superiore

Condizioni di fornitura
Il noleggio avrà come termine il 31/08/2021.
La scelta verrà operata in base al criterio del minor prezzo.
Il servizio verrà affidato anche in caso di unica offerta.
L’offerta dovrà contenere l’indicazione dei tempi certi di consegna.
Tempi e modalità di consegna dell’offerta
L’offerta in oggetto deve avvenire entro le ore 23:59 del giorno 08/12/2020 a mezzo mail scrivendo all’indirizzo tois01200t@pec.istruzione.it
Tempi e modalità di invio dell’ordine
L’Istituto si impegna entro il giorno 10/12/2020 a valutare le offerte ed inviare l’ordine alla
ditta prescelta.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

dott.ssa Alessandra Bongianino
firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art. 3 comma 2 D.lvo 39/93

2/2

