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Capitolato tecnico 

 

 

Tipologia Descrizione Quantità 

PC/Desktop (PC Fisso)  

 
Intel i3 con 4gb di ram, Hard Disk da 500 gb + mouse e 

tastiere e S.O. Windows 7 professional 

20 

PC/Desktop (PC Fisso)  

 
Intel i5 con 8gb di ram, Hard Disk da 500 gb + mouse e 

tastiere e S.O. Windows 7 professional  

4 

Apparecchiature per collegamenti 

alla rete 
switch a 48 uscite 10/100/1000 gigabit   1 

Armadi di rete armadio rack a terra, 42unità L800mm, P800mm, H2057mm 

+ ciabatta + mensola + patch pannel da 48 porte cat. 6 

1 
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Apparecchiature per 

collegamenti alla rete 

Cavi patch metratura varia (0,25 – 1 m) 48 

Schermi interattivi e NON 21,5’’ Led multimediale 21 

Materiale di arredo correlato 

alla nuova metodologia didattica 

e/o all’infrastruttura di rete 

Tavolo in laminato piano di lavoro da cm 180 x cm 80 x cm 

72,5 

Gambe in acciaio  

Colore pianale     GRIGIO CHIARO 

10 

Materiale di arredo correlato 

alla nuova metodologia didattica 

e/o all’infrastruttura di rete 

Scrivania in laminato ad angolo con ripiano per  tastiera 

estraibile, lunghezza/larghezza/altezza: ca. 140/120/74 cm 

Colore struttura   ACCIAIO 

Colore pianale     GRIGIO CHIARO 

1 

Materiale di arredo correlato 

alla nuova metodologia didattica 

e/o all’infrastruttura di rete 

Sedia alunno con struttura in acciaio tubolare ovale – sedile 

e schienale in materiale termoplastico - mis. sedile cm 

35x35 altezza seduta cm 43  

Colore sedile e schienale BLU 

20 

Materiale di arredo correlato 

alla nuova metodologia didattica 

e/o all’infrastruttura di rete 

Sedia docente con struttura in acciaio tubolare ovale,  

rivestimento in acrilico - mis. sedile cm 40x40 altezza seduta 

cm 51  

Colore sedile e schienale BLU  

1 

Cablaggio strutturato (cavi, 

prese elettriche e di rete, 

scatole, torrette, connettori, 

ecc.) 

Fornitura e posa in opera cablaggio strutturato e 

alimentazione 

1 

Cablaggio strutturato (cavi, 

prese elettriche e di rete, 

scatole, torrette, connettori, 

ecc.) 

Configurazione e installazione dei computer in rete con 

stampanti 

21 

Cablaggio strutturato (cavi, 

prese elettriche e di rete, 

scatole, torrette, connettori, 

ecc.) 

Stesura cavo telefonico con relativa canalina dal vecchio al 

nuovo laboratorio informatico. 

20 m 

Cavo di rete Cavo Cat6Plus 23 AWG U/UTP 4 Coppie Guaina LSF/OH IEC 

332.1 , Violet RAL 4005  

210 m  

Cavi energia elettrica Collegamento punto di ingresso con tavoli di lavoro + 21 

stacchi per alimentare la scatola con prese  

60 m 
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