
CAPITOLATO TECNICO 

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 

 

10.8.1.A4 Laboratori professionalizzanti per i licei musicali e coreutici 

 

Progetto PON/FESR “Maremma in Musica” Codice FESRPON-TO-2017-2 

Premessa  

La fornitura del materiale dovrà essere rispondente alle specifiche tecniche del presente Capitolato: il mancato rispetto dei 

requisiti minimi indicati di seguito determina la non ammissibilità dell’offerta.  

Tutti i prodotti, oggetto della presente fornitura, dovranno appartenere alla più recente generazione rilasciata dal produttore e 

saranno costituiti esclusivamente da elementi nuovi di fabbrica.  

 

Oggetto della fornitura  

Obiettivo è accrescere le dotazioni strumentali per le prove d’orchestra, di piccoli gruppi e per le lezioni di strumento e teoria. 

 

L'Aggiudicatario dovrà, altresì eseguire la fornitura garantendone la perfetta esecuzione, ivi comprendendo tutti gli accorgimenti 

necessari ed opportuni anche se non espressamente specificati nel presente documento. 

In particolare, la fornitura del materiale deve comprendere:  

L'installazione e le configurazioni varie;  

Le certificazioni del produttore del materiale oggetto della fornitura;  

E’ richiesto, altresì, il servizio di assistenza e manutenzione sulla fornitura per almeno n. 24 mesi.  

Per tutti gli aspetti non esplicitamente citati, si richiede che sia rispettata l’aderenza a tutte le direttive comunitarie europee in 

vigore, anche se non ancora recepite e/o perfezionate nelle normative comunitarie.  

 

Caratteristiche tecniche dell’imballaggio  

Tutti gli articoli dovranno essere imballati con materiali o modalità tali da assicurare la perfetta integrità nel trasporto fino a 

destinazione.  

 

Servizi della fornitura  

La fornitura dei suddetti prodotti è comprensiva dei servizi, quali la consegna, l'installazione, Il trasporto, la garanzia e 

l’assistenza per almeno n. 24 mesi.  

 

CAPITOLATO TECNICO 

TASTIERE E PIANOFORTI 

 

Prezzo Massimo 39.090,00, (Trentanovemilanovanta/00) IVA 22% esclusa 

Prezzo Massimo 47.690,00 (Quarantasettemilaseicentonovanta/00) IVA inclusa. 

 

 

 

 

Fornitura Descrizione Quantità 

Tastiere elettroniche  Pianoforte digitale colore nero, amplificato 88 tasti pesati, sensibilità al tocco, 

polifonico, programmi preimpostati. 

 Out Audio: line out stereo 1/4" (per la connessione ad amplificazione esterna). 

 Uscita per cuffie stereo 1/4"Effetti di reverb & chorus, sistema di 

amplificazione altoparlanti incorporato, custodia morbida inclusa.  

1 

Pianoforte mezza coda Pianoforte mezza coda, lunghezza 173cm, colore nero, meccanico. 2 

Pianoforte verticale Pianoforte verticale, colore nero, meccanico, 88 tasti. 5 

Supporti Supporto ad X per pianoforti digitali carico max: 60kg. 1 

Arredi mobili e modulari per 

licei musicali e coreutici 

seduta/panchetto per pianoforte in legno, colore nero, altezza regolabile con 

manopole, seduta imbottita 

5 


