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 PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 

Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento 
Obiettivo specifico 13.1 

Azione e 13.1.5 – “Ambienti didattci innovativi per le scuole dell’infanzia” Avviso n. 
38007 del 27/05/2022 

 
CIG: 96019736C8 
 
CUP : H34D22000680006      
 
CUI: F96034490068202200002                                     
 
 
 

CAPITOLATO TECNICO  
 

Specifica richiesta: 

(tipo attrezzatura e caratteristiche tecniche e funzionali molto dettagliate) 

QUANTITA

’ 

VGPLAY 3000D PROIETTORE INTERATTIVO Sistema multimediale interattivo comprensivo 
di hardware e software:1 videoproiettore,1 telecomando proiettore,1 struttura in alluminio 
1 sensore di movimento, 1 alimentatore 12V,1 amplificatore audio,  
PIANO LUMINOSO A3 TICKIT 

 
 

5 

 

5 

 

 
1.  Premessa 

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

Ministero della Pubblica Istruzione e , 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 realizzare ambienti didattici innovativi per 

le scuole dell’infanzia statali per la creazione o l’adeguamento di spazi di apprendimento innovativi 

per poter garantire lo sviluppo delle attività cognitive, emotive e relazionali delle bambine e dei 

bambini nei diversi campi dell’esperienza previsti dalle indicazioni nazionali per la scuola 

dell’infanzia e per il primo ciclo di istruzione e in coerenza con le linee pedagogiche per il sistema 

integrato zero-sei. 

 
 
 

2. Fornitura e Installazione 
La fornitura deve essere completata entro 10 giorni dalla stesura/trasmissione del relativo 
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buono d’ordine. 
 

3.  Garanzia 
 

La garanzia per suddetto materiale 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 
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