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 PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 
Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento 

Codice Id. Progetto: “PON per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020 
finanziato con FSE E FDR Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1A e 10.2.2°, 
Avviso n.9707 del 27/04/2021. Sottoazione 10.2.2A FSEPON – PI – 2021-105 “Impariamo insieme” 

CIG: ZB334F01CF 
 

CUP : H39J21002880001                        Prot. N° 592 del 26/01/2022 

 

 

CAPITOLATO TECNICO  
 

Specifica richiesta: 

(tipo attrezzatura e caratteristiche tecniche e funzionali molto dettagliate) 

QUANTITA

’ 

Marca: GP - Codice articolo produttore: PON20x30Chromx4 - Nome commerciale della targa di 

identificazione:targa PON chromaluxe - Codice articolo fornitore: PON20x30Chromx4, stampa 
personalizzata a colori  
Marca: GLS - Codice articolo produttore: trasporto20x30 - Nome commerciale della targa di 

identificazione:spese di trasporto x targhe 20x30 - Codice articolo fornitore: trasporto20x30 
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1.  Premessa 

Il PON 2014/2020 “Per la scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento” del  

Ministero della Pubblica Istruzione, in coerenza con la politica nazionale, pone in primo piano la  

qualità del sistema di Istruzione come elemento fondamentale per l’obiettivo di miglioramento e  

valorizzazione delle risorse umane. Essa è finalizzata a garantire che il sistema di istruzione offra a 

tutti i giovani e le giovani i mezzi per sviluppare competenze chiave a un livello tale da permettere  

l’accesso ad ulteriori apprendimenti per la durata della vita. Nell’ambito di questo obiettivo gli  

interventi del presente programma incidono più specificamente sulla riduzione della dispersione 

scolastica e formativa e sul miglioramento delle competenze chiavi degli allievi. 

 

 

 

2. Fornitura e Installazione 

La fornitura deve essere completata entro 9 giorni dalla stesura/trasmissione del relativo 
buono d’ordine. 
 

3.  Garanzia 
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La garanzia per le targhe di identificazione PON deve essere di almeno 24 mesi on-site, inclusiva di 

assistenza e manutenzione con decorrenza dalla “data di collaudo positivo” della fornitura  

 

3.  Collaudo 

 

Il collaudo ha ad oggetto la verifica dell’idoneità del prodotto alle funzioni di cui alla documentazione 

tecnica nonché la corrispondenza alle caratteristiche e alle specifiche tecniche e di funzionalità 

indicate nell’offerta e dal Capitolato Tecnico.  

4.  Precisazioni 

 

Nel caso pervenga un'unica offerta valida, questa scuola procederà comunque all’aggiudicazione 

della gara all’unico offerente. 

 
       IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 

                                                                                                                  Dott.ssa Renata Nosengo 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi art. 3 

comma 2 D.L.vo 39/93) 
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