
D.L. 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario 

nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse 

all’emergenza 

epidemiologica da COVID-19”  

III. Strumenti per la didattica a distanza (art. 120)lett.a) e b).per le risorse di cui alle lettere a) e b) ( 

categoria di destinazione "A03 ) 

elenco per RDO 

DESCRIZIONE 

(descrizioni caratteristiche minime 

richieste) 

NUMERO PEZZI COSTO SINGOLO COSTO TOTALE 

NOTEBOOK  

CPU:i3 3217U 

Schermo: 13.3” 

RAM 8GB 

Hard disk: 120GB SSD 

WINDOWS 10 HOME 

n. 10 classi secondaria I 

gr. 

n.3 plessi primaria 

250 euro 2500 euro + 

750 euro 

Pad T5 

Schermo: 10.1" (1920 x 1200 IPS) 

Memoria interna: 32 GB 

RAM installata: 3 GB 

fotocamera posteriore: 5 MP 

fotocamera frontale: 2 MP 

Wi-Fi standard: Wi-Fi 5 (802.11ac) 

n.10 per alunni 

DSA/BES e con disagio 

economico 

230 euro 2300 euro 

videoproiettori da fissare al soffitto  

+ montaggio 

n. 10 300 EURO 3000 EURO 



lavagne bianche whiteboard come 

schermo di proiezione + montaggio 

n. 10 200 euro 2000 euro 

Videoproiettori mobili  n. 3 plessi primaria Euro…...  

impianto audio portatile (tipo 

subwoofer) + microfono con le 

seguenti caratteristiche: interfaccia 

bluetooth per la riproduzione di 

musica da dispositivi smartphone, 

tablet o computer, Batteria integrata 

con lungo tempo di autonomia, 

consegna inclusa di 1 microfono 

(wireless VHF), ricevitore radio VHF 

incorporato, trolley a scomparsa con 

ruote , multi sorgente con ingressi / 

uscite e porte USB / SD / MMC – 

MP3). 

n. 1    

1 Potenziamento rete 

Wi-fi di Plesso di 

Valcanneto 

 

 

 

 

2. Potenziamento rete 

Wi-fi plesso di 

B.S.Martino 

 

4. Linea internet per 

plesso di Ceri . 

(sono presenti 2 linee 

su Fibra + 1 linea per la 

didattica , ma aule 

scuola secondaria del 

piano rialzato 

non raggiungibili ) 

 

(collegata a unica rete 

telefonica per due 

plessi Infanzia e 

Primaria ) 

 

(NON presente nel 

plesso) 

  

 


