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                                        Allegato 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
II sottoscritto …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
nato a ………………………………………………………………….…………….Prov. (………………… ) il ……………………………………….………… 
 
residente a………………………………………………………………………………………….……………………………………Prov. (…………………… ) 
 
in Via………………………………………………………………..…………………………………………………. n…………telefono …….…………………. 
 
Codice Fiscale ………………………………………………. nella Qualità di Titolare/Rappresentante Legale della ditta/società/ente 
 
 …………………………………………………………………………………………….…….……… con sede in…………………………………..………………… 
 
 alla via …………………………………………………………………………………….……………P .IVA………………………………………………………….  
 
C.F. : …………….………………………………………………………….  

 
PRESENTA LA SEGUENTE 

Offerta tecnico/economica 
Quantità Prodotto Caratteristiche richieste Caratteristiche offerte Costo unitario 

(escluso IVA) 

Costo 

complessivo 

(escluso  IVA) 

n. 4 NOTEBOOK  

Display: 15,6 pollici 
Risoluzione: 1920x1080 
CPU: Intel Core i3 decima generazione 
Grafica: Intel UHD Graphics  
RAM: 16 GB 
SSD: 512  
Bluetooth: Sì 
Porte HDMI: Sì 
OS: Windows 10 PRO 
La soluzione deve essere presente nel listino 

ufficiale della casa madre al momento 

dell’offerta e dovrà essere facilmente 

ricercabile sul sito della stessa, inoltre, 

dovrà essere riconducibile ad un unico 

   

OFFERTA TECNICA ECONOMICA   ALLEGATA ALLA  TRATTATIVA DIRETTA  PER NOLEGGIO NOTEBOOK CON OPZIONE DI 

EVENTUALE RISCATTO A FINE LOCAZIONE  

 Progetto  Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo Complementare 

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione (FdR). 

Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e 

potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e 

nuovi linguaggi, ecc.) con particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line. 

10.2.2A-FSEPON-BA-2020-9 “Pronti a ripartire” 
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marchio presente nel mercato distributivo 

italiano, lo stesso dovrà avere un centro di 

assistenza tecnica in Italia.  

3 

EdiTouch – Il 

primo tablet per 

l’apprendimento 

facilitato 

 
EdiTouch Primaria deve essere  fornito con 
tutta la suite degli strumenti compensativi 
utili a bambini con Bisogni Educativi Speciali 
e dislessici  di questo livello scolastico oltre 
a sintesi vocali di qualità. 
Tra numerosi programmi forniti su EdiTouch 
deve essere compreso: 

▪ un lettore di libri digitali in 
Italiano ed Inglese, un diario dei 
compiti parlante, tavole 
pitagoriche e calcolatrice vocale 
(utili per i discalculici), 

▪  un programma di mappe 
concettuali molto intuitivo, 
vocabolari italiano ed inglese 
parlanti, una tastiera parlante 
con auto correttore (utile anche 
per disgrafici e disortografici), 

▪  Read4ediTouch (il versatile 

tachistoscopio), un programma 

di analisi logica e grammaticale 

e molto altro ancora.  

   

5 EdiTouch DaD 

 
EdiTouch DaD è un modello ottimizzato per 
la Didattica a Distanza.  
Dispone degli strumenti completi a supporto 
di tutte le attività di lettura, scrittura, 
calcolo e memorizzazione/studio per Scuole 
Primarie e Scuole Secondarie di Primo grado 
(in pratica sia il software EdiTouch Primaria 
che il software EdiTouch Medie su uno 
stesso dispositivo!) 
Inoltre contiene i principali programmi 
adottati dalle scuole per la Didattica a 
Distanza nella versione ottimizzata per 
dispositivi mobili e Tablet. 

 

   

                                                                                            TOTALE OFFERTO ESCLUSO IVA 
  

                                                                                            TOTALE IVA  
 

                                                                                            TOTALE OFFERTO INCLUSO IVA 
  

IMPORTO RATA MENSILE IVA COMPRESA 
  

https://www.tabletascuola.net/editouch/read/


 
Quantità Prodotto Caratteristiche richieste Caratteristiche offerte Costo unitario 

(escluso IVA) 

Costo 

complessivo 

(escluso  IVA) 

2 

Acquisto Targhe  

pubblicitarie 

form A3 
Targa in plexiglass form. A3  

  

100 

Acquisto 

Targhette da 

apporre sui 

beni acquistati 

Targhette form  7x5  

  

TOTALE OFFERTA ESCLUSO IVA   

TOTALE IVA   

TOTALE OFFERTO INCLUSO IVA   

 
 

Quantità Prodotto Caratteristiche richieste Caratteristiche offerte Costo unitario 

(escluso IVA) 

Costo 

complessivo 

(escluso  IVA) 

n. 12 

Eventuale Riscatto al 

termine della locazione dei 

notebook e EdiTouch (tale 

costo non rientra nella 

base d’asta). 

  

  

TOTALE OFFERTA ESCLUSO IVA   

TOTALE IVA   

TOTALE OFFERTO INCLUSO IVA   

 
N.B.: Inserire in ogni riga le caratteristiche del prodotto offerto in maniera tale che il Dirigente possa valutarne la 
rispondenza a quanto richiesto nel capitolato. In caso di perfetta corrispondenza indicare "corrispondente a quanto 
richiesto dal capitolato". 

Si precisa che il costo dell’eventuale riscatto al termine della locazione non rientra nella base d’asta in quanto  saranno 
utilizzati fondi al di fuori del seguente finanziamento.  

E’  possibile allegare al format di offerta tecnico/economica le foto o i materiali illustrativi che si ritiene siano utili alla 
interpretazione del prodotto offerto fino ad un massimo 10 pagine in pdf singola facciata. Le pagine devono essere 
siglate singolarmente dal legale rappresentante della azienda offerente. 
 
Data____________                   Timbro e Firma 

 

                                                                                                    _________________________ 
 
 
  


