IPSIA G. GIORGI REGISTRO UFFICIALE Protocollo 0002797/2019 del 30/03/2019

ISTITUTO PROFESSIONALE STATALE PER L’INDUSTRIA E L’ARTIGIANATO
“GIOVANNI GIORGI”
Via F. Rismondo, 10 - 37129 VERONA -  045/8033568-8033701 -  045/8012358
Sede Coordinata: Piazzale A. Moro, 2 - 37051 BOVOLONE (VR)  045/6909455 -  045/6902057
E-Mail: istituto@giorgivr.it - www.giorgivr.it
Codice fiscale 80013100237 – Codice meccanografico VRRI01000R

CIG: ZEE27D2151
CUP: B37D17000090007

Capitolato tecnico forniture
Progetto 10.8.1.B2-FESRPON-VE-2018-2

“Laboratorio digitale di Manutenzione (L.D.M.)”
Modulo
ARREDO TECNICO
TIPOLOGIA
FORNITURA
SEDIE CON
TAVOLETTA
RIBALTABILE

DESCRIZIONE FORNITURA

QUANTITA’

Struttura in tubo tondo Ø 28x1,5. Doppia lama di rinforzo
sotto il sedile. Verniciatura a polveri epossidiche. Sedile e
schienale in multistrati di faggio verniciato al naturale.
Fissaggio elementi al telaio con rivetti in alluminio. Altezza
della seduta 510 mm. Tavoletta ribaltabile.
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La realizzazione consta nella fornitura di tutte le attrezzature necessarie per la realizzazione
del Laboratorio digitale di Manutenzione. Tutto ciò che è inserito nel presente Capitolato dovrà
essere fornito senza nessun costo aggiuntivo a quello di aggiudicazione.
I prodotti oggetto della fornitura dovranno rispettare gli standard di qualità e sicurezza
prescritti dalla normativa nazionale e comunitaria vigente. Tutte le apparecchiature dovranno
possedere, qualora previsto per legge, le seguenti certificazioni (elenco inserito a titolo
meramente esemplificativo ma non esaustivo):
• Certificazione ISO 9001:2000 del produttore rilasciata da enti accreditati;
• Certificazioni richieste dalla normativa europea per la sicurezza elettrica;
• Certificazione EN 55022 con marcatura CE apposta sull’apparecchiatura o sul materiale.
E’ ammessa l’apposizione del marchio CE sui documenti allegati al prodotto solo qualora ne
sia impossibile l’apposizione diretta sul componente.
Inoltre, dovranno essere forniti tutti i manuali d’uso e le schede tecniche in lingua italiana dei
beni forniti.

L’offerta, da parte delle ditte invitate alla gara, deve comprendere tutte le
forniture richieste, con le caratteristiche richieste nella descrizione, in mancanza
di una o più forniture o di forniture con caratterisitche diverse da quelle richieste
l’offerta della ditta non potrà essere presa in considerazione.
Tutte le forniture prevedono come luogo di consegna la Sede di Verona dell’Ipsia “Giorgi”
ubicata in via Rismondo, 10 - Verona.
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