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Avvertenze

Il progetto intende fornire, a chi deve proporre la fornitura, il contesto, gli obiettivi e le
specifiche minime per le apparecchiature da offrire. Essendo l’offerta da considerarsi “chiavi in
mano” sono accettate variazioni al piano ed alle caratteristiche delle apparecchiature se
intendono qualificare e migliorare il progetto in direzione del raggiungimento degli obiettivi
programmati dall’Istituto.
In questo caso è utile e necessario indicare nell’offerta cosa si è proposto di differente e
perché, consentendo a chi deve portare a termine la valutazione, di riconoscere i miglioramenti
proposti in progetto.

Descrizione

Num.

1.1

Tablet docente

1.2

Software per la trascrizione e la rielaborazione di partiture musicali

106
2
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n. 106 tablet wifi con custodia e tastiera blue tooth
L'istituto intende dotare i docenti dell'Istituto di uno strumento idoneo alla gestione del registro di classe e
del registro elettronico del docente.
Si prevede la fornitura di tablet wifi , polivalenti che consentano:







ottima visione soprattutto nei dettagli
ottimo collegamento wifi
buona capacità elaborazione dati
memoria di massa significativa
ottima durata batteria
cover di protezione con tastiera senza fili

La presenza di scheda 3g e gps viene considerata come opzionale rispetto alle caratteristiche di cui sopra.
La scheda tecnica sotto indicata intende definire gli standard minimi della fornitura :
Caratteristiche Generali

Scocca alluminio
Modello del processore
Sistema operativo
Ram
Hard disk stato solido
Porta hdmi
Bluetooth
Lettore memorycard
Numero porte usb 2.0
Wifi
Slot sim

Indispensabile
Quad-core ARM Cortex A9 1,6 MHz o 1.9Mhz
Android 4.2 o 4.2.2 o vedi sotto alla voce "alternativa"
2 mb
8\16 gb da fornire scheda SD integrativa da 32/64 mb
Mini
V3.0
SD Card Reader
1 micro usb
WLAN802.11 b / g / n dual band
Non indispensabile

Monitor
Dimensione [pollici]
risoluzione monitor [pixel]
Tipo display

10\9.7\10.1\9
1280X800 fino a 2048x1536
Lcd touchscreen capacitivo con pannello Ips Tecnologia multitouch

Audio
Microfono integrato

casse

Batteria
Tipo batteria

Al litio 8/9 ore Li-polimeri di litio

Altre Informazioni
Accessori
Webcam frontale

Caricabatteria,cavo dati,documentazione
2 megapixel Video Recording
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formati da supportare
audio MPEG4, MP3, WAV, WMA, 3GA, AWB, FLAC
video 3GP, ASF, AVI, MP4, WMV, FLV
foto JPEG, BMP, PNG, GIF.
33

Custodia
Custodia universale in ecopelle di alta qualità con tastiera Bluetooth integrata in formato Qwerty
compatibile con tutti i sistemi Android.
Alternativa
è possibile proporre anche tablet con sistema operativo Windows in questo caso è possibile variare le
caratteristiche di cui sopra fermo restando che le caratteristiche di base sopraindicate rappresentano
punto di riferimento per memorie e porte I/O . La tastiera esterna in questo caso non è indispensabile lo
stesso dicasi per l'integrazione di memoria di massa.

n. 1 Software per la trascrizione e la rielaborazione di partiture musicali
Finale notepad 2012
Valutazione delle offerte e criteri di aggiudicazione

Le Ditte concorrenti dovranno presentare ognuna la migliore offerta avente per oggetto la vendita di
apparecchiature e attrezzature nuove di fabbrica descritte nell’allegato tecnico. Sarà scelta l’offerta
economicamente più vantaggiosa a parità di caratteristiche e/o migliorativa rispetto al rapporto qualità
tecnica/innovazione, anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida.
L’aggiudicazione della fornitura avverrà sulla base dell’offerta economicamente più vantaggiosa,
secondo quanto disciplinato dall’ art. 83 del D.Lgs 163/2006, mediante l’assegnazione di un punteggio
massimo di 100 punti secondo i parametri di seguito indicati:
Tale valutazione sarà basata sull’analisi della rispondenza delle offerte rispetto ai requisiti elencati nel
presente allegato sull’analisi delle caratteristiche qualitative delle stesse.

Secondo la tabella:
I punteggi sono così ripartiti:
Offerta Tecnica: punti 70
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Terrà presente i seguenti parametri:
Qualità generale dei prodotti offerti in termini di tecnologia e funzionalità complessiva.
Punti da 0 a 30
Proposte migliorative o integrazioni rispetto alla richiesta
Punti da 0 a 20
Aderenza della proposta progettuale agli obiettivi del progetto
Punti da 0 a 20

Tale punteggio sarà poi "normalizzato" a 70 secondo la seguente formula:
A = BxC
D
in cui:
A = punteggio normalizzato da assegnare all’offerta tecnica in considerazione;
B = punteggio massimo attribuibile = 70 punti;
C = punteggio dell’offerta in considerazione;
D = punteggio dell'offerta che ha acquisito il massimo punteggio
Offerta Economica: punti 30
Il punteggio relativo all’offerta economica verrà attribuito secondo la seguente formula:
α = βx δ
γ
in cui:
α = punteggio da assegnare all'offerta economica in considerazione;
β = punteggio massimo attribuibile = 30 punti;
γ = prezzo dell’offerta in considerazione.
δ = prezzo dell’offerta caratterizzata dal prezzo più basso;
ASSEGNAZIONE PUNTEGGIO ZERO
Si elencano di seguito le condizioni di assegnazione punteggio zero all’offerta tecnica o economica:

esistenti) e relativa documentazione (schede tecniche)
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Scheda da compilare a cura della ditta che intende partecipare alla gara da completare con la
fornitura di schede tecniche , integrazioni e specifiche e note relative alla garanzia, pagamenti etc..
55
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Marca
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Prezzo
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inclusa
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