
 

 

Spett.le 
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 
“ROBERTO ROSSELLINI” 

 
OGGETTO: OFFERTA NOTEBOOK – RDO 2677374 
 
Con la presente di seguito vi indichiamo alcune proposte relative al noleggio di dispositivi portatili. 
I noleggi vengono offerti della durata di 1 anno, con fattura anticipata per l’intero periodo. 
Le quotazioni sono indicate sotto la descrizione del prodotto. 
La consegna avverrà nella sede indicata in fase d’ordine. 
 
Al termine del noleggio è previsto il ritiro gratuito da parte della scrivente del dispositivo noleggiato; 
quest’ultimo dovrà essere restituito completo di imballo originale e di tutte le parti contenute nella 
confezione e dovrà essere perfettamente funzionante. 
Qualora non venga data la possibilità alla scrivente di ritirare il prodotto integro è stata prevista una piccola 
penale, indicata nell’offerta, che verrà fatturata direttamente all’I.S. 
 
Condizioni del noleggio 
Durante il periodo del noleggio: 

- La gestione di eventuali malfunzionamenti hardware riconducibili ai termini di garanzia verrà 
gestita direttamente con il Produttore che provvederà a ripristinare il corretto funzionamento 
senza addebito di alcun costo. 

- La garanzia del Produttore, come previsto per legge, copre solo i danni di fabbrica  
- La batteria è considerata un materiale di consumo, quindi ha garanzia limitata nel tempo ed è 

legata all’uso che ne viene fatto. 
- In nessun caso il produttore e C2 possono essere considerati responsabili di problematiche legate a 

software di alcun genere compreso quello preinstallato. 
- C2 non è responsabile di alcun danno a terzi dal prodotto noleggiato. 
- La garanzia del produttore e il canone di noleggio non coprono atti vandalici, danni accidentali e 

furto. 
- Alimentatore ed accessori compresi nella confezione sono da considerarsi materiali di consumo. 
- Il Cliente è responsabile del corretto uso e conservazione dei prodotti noleggiati fino al termine del 

contratto. 
 

L’emissione dell’ordine comporta l’accettazione delle condizioni indicate in questo documento, pertanto il 
Cliente si riconosce debitore nei confronti del Locatore del canone di locazione, canone che si obbliga a 

versare nella misura ed alle scadenze indicate nel contratto stesso.  

 
Restando a disposizione per ogni eventuale chiarimento, porgiamo distinti saluti. 
 

 
 
 
 

Firma per accettazione ______________________________ 



 

 

Marca/Modello: Hp 250 G7 
 
Descrizione: Restate sempre connessi grazie al notebook HP 250, dall'ottimo 

rapporto qualità̀-prezzo, dotato della tecnologia più̀ recente e protetto da un 
robusto chassis. Portate a termine ogni lavoro con Windows 10 Pro, i processori 
Intel®

 
e una serie di strumenti di collaborazione essenziali. HP consiglia Windows 

10 Pro. Pensato per la tua classe. Portate a termine ogni progetto con sicurezza 
grazie alle tecnologie più̀ recenti, tra cui l'intuitivo Windows 10 Pro e la potenza dei 
processori Intel® Core. Design molto resistente, HP 250 è perfetto per lavorare in 
movimento, grazie al suo design più sottile e leggero. Il robusto chassis protegge il 
notebook, conferendogli un aspetto professionale adatto alla vostra classe. 
Connettività̀ perfetta. Questo notebook è predisposto per il collegamento di tutte 
le periferiche ed è progettato per adattarsi alle vostre esigenze grazie alle porte RJ-
45 e HDMI. I pc HP sfruttano al meglio Windows 10 Pro per la protezione contro le 
attuali minacce alla sicurezza e ottimizzano le funzioni di gestione e produttività̀ per 
le scuole. A volte, è fondamentale potersi parlare faccia a faccia. Grazie alla webcam 
HP apparirete sempre al meglio, anche in condizioni di scarsa illuminazione.  
L'avvio e l'accesso alle app sono ancora più̀ rapidi grazie all'unità SSD ad alta velocità, mentre l'alta capacità di storage vi consente di archiviare i vostri 
contenuti multimediali. Eliminate i rumori di fondo, inclusi quelli della tastiera, con il software HP Noise Cancellation. Le porte RJ-45 e HDMI 
consentono il collegamento rapido alla rete e alle periferiche a scuola come a casa. Eseguite facilmente il backup e i trasferimenti di dati grazie al 
rapido e pratico alloggiamento per schede SD del vostro HP 250. Il firmware Trusted Platform Module (TPM) integrato fornisce chiavi di crittografia 
basata su hardware per proteggere i dati, le e-mail e le credenziali utente.  
Le connessioni sono più̀ rapide grazie alla porta LAN Gigabit e al combo opzionale WLAN 802.11ac/Bluetooth® 4.2.   

 
Caratteristiche tecniche:  

- CPU: Intel I5 – 1035G1 
- Ram: 8 Gb DDR 4 
- Memoria: 512 Gb Ssd 
- Schermo: 15,6” con rivestimento anti riflesso e retroilluminazione a led 
- OS: Windows 10 Professional Educational 
- Connessioni: 2 x Usb 3.1 – 1 x Usb 2.0 
- Masterizzatore: Si 
- Batteria: fino a 12,5 h autonomia 

 

Link Scheda Tecnica: Link 

 
CANONE NOLEGGIO 12 MESI (con canone unico anticipato)         € 478,90 + iva (€ 584,26 i.c.) 
 
Al termine del noleggio il dispositivo dovrà essere restituito perfettamente funzionante e senza 
dati sensibili nella confezione originale, completo di tutti i componenti originali; qualora il 
prodotto non venga restituito entro 30 gg dalla scadenza del contratto o qualora presenti delle 
difettosità e/o pezzi mancanti verrà richiesto in contributo pari a € 24,00 + iva 22% € 29,28 iva 
compresa) e C2 rinuncerà al ritiro dello stesso. 

https://www.c2group.it/images/schede_prodotti/015b.pdf
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