
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  

L’obiettivo della presente fornitura (codice progetto 10.8.1.A4-FESRPON-TO-2017-2 - MAREMMA IN MUSICA) è la realizzazione 

di un laboratorio di tecnologie musicali adeguatamente attrezzato mirato a far acquisire ai fruitori la padronanza delle diverse 

tecnologie informatiche e multimediali. Grazie all'utilizzo di uno spazio dedicato ed adeguatamente attrezzato, sarà possibile un 

approccio didattico di tipo laboratoriale che permetterà agli studenti di acquisire, elaborare e organizzare segnali provenienti da 

diverse sorgenti sonore.  

 

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:  

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, Il trasporto, la garanzia e l’assistenza per almeno 

n. 24 mesi.  

 

 

 
CAPITOLATO TECNICO  

SOFTWARE PER PC 

 

Prezzo Massimo €11.487,00 (undicimilaquattrocentottantasette/00) IVA 22% Esclusa  

14.014,00 (Quattordicimilaquattordici/00) IVA inclusa   

 
 

Fornitura Descrizione Quantità 

Software Ableton Live 9 Suite edu  - DAW 64bit, con Max4Live incluso, registrazione audio multitraccia 

fino a 32-bit/192 kHz, sequencer MIDI di strumenti hardware e software, warping avanzato e 

time-stretching in tempo reale, numero illimitato di tracce audio e MIDI per brano 
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Software Max/Msp 7 di Cycling'74. Full Permanent License, integrazione con ableton live 9 suite 
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