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Allegato 2
CAPITOLATO TECNICO DELLA FORNITURA

PROGETTO: 10.8.1.A3-FESRPON-MA-2015-6 “DIGITAL…MENTE”

DATI STAZIONE APPALTANTE:
Denominazione: ISTITUTO COMPRENSIVO “ITALO CARLONI”
Sede: VIA XXV MAGGIO, 8
Codice Fiscale: 90016670425
PEO: anic827005@istruzione.it
PEC: anic827005@pec.istruzione.it
Codice univoco ufficio: UFJE2X

DATI FORNITURA:
CUP: C56J15001160007
CIG: Z2719EE7DE
Importo a base gara: Euro 17.291,44 (diciasettemiladuecentonovantuno/44) IVA Esclusa
Forniture per i plessi:

Fornitura per seguenti plessi:
Scuola Luogo
Scuola Secondaria Primo Grado “Melchiorri” Via XXIV Maggio, 8 Cerreto d’Esi
Scuola dell’Infanzia “Hansel-Gretel” Via Merloni Cerreto d’Esi

Realizzazione, progetto “DIGITAL…MENTE” riguardante la fornitura, l’installazione, la configurazione di
strumentazioni  hardware e software per la realizzazione di ambienti digitali negli edifici scolastici della
SSPG “Melchiorri” e scuola dell’infanzia “Hansel-Gretel” dipendenti dal ns. Istituto nell’ambito del PON
Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020 – Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale (FESR) – Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo
della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1 Interventi
infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per l’apprendimento delle
competenze chiave”
Codice identificativo progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-MA-2015-6
Titolo progetto : “DIGITAL…MENTE”
La fornitura dovrà essere realizzata con la formula “chiavi in mano”.
La fornitura riguarda attrezzature e arredi nuovi di fabbrica descritte nel capitolato tecnico, complete di:
imballaggio, trasporto, facchinaggio, garanzia della durata di 36 mesi on site, installazione (anche di
software) configurazione apparati, collaudo, montaggio, consegna chiavi in mano, formazione e
addestramento del personale della scuola all’uso delle stesse (training tecnico operativo).
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “MELCHIORRI” –
Via XXIV Maggio, 8 – 60043-CERRETO d’ESI (AN)

 Modulo “Postazioni informatiche e per l’accesso dell’utenza e del personale ai dati e ai servizi

digitali”: “Genitori e Personale On line” è prevista la creazione di due postazioni

informatiche che presentino le seguenti caratteristiche:

Fornitura Descrizione Quantità

Notebook

CPU: INTEL CORE I3 serie 5,
RAM: 1X4GB DDR3L-1600,
HARD DISK: 128 GB SSD
VIDEO: 15.6" HD ANTIGLARE
SCHEDA GRAFICA: INTEL HD GRAPHICS DEDICATA
CONNETTIVITA’: LAN (GIGA), WIRELESS, BLUETOOTH
ALTRO: MASTERIZZATORE  DVD+-RW DL, CARD READER 4 in 1
(SD/SDHC/SDXC/MMC SLOT), WEB CAM 720P HD
S.O. WIN 10 Home 64 Bit

1

PC Desktop

CASE: MINITOWER ATX
CPU: Intel Core i3 di sesta generazione con frequenza superiore a 3,5 GHz
Motherboard Gigabyte, DDR4 MicroATX (con uscita HDMI)
RAM: 4 GB DDR-4
HARD DISK: SSD 240 GB 2,5” SATA3
DVD-RW +/- DUAL LAYER
Slot PCI / PCI-Express: 1 PCI-E x1 / 1 PCI-E x16
Porte: 6 USB 2.0 + 2 USB 3.0 + 1 porta seriale interna + 2 ps/2
Tastiera Italiana USB e mouse ottico 2 tasti USB - nero
S.O. Microsoft Windows 10 NATIONAL ACADEMIC

2

Monitor

Pannello: LCD 21.5” retroilluminato 16:9
Tempo di risposta: Non superiore a 5 ms
Luminosità: non inferiore a 250 cd/m²
Risoluzione massima: 1920x1080@60Hz
Colori: 16.7 Milioni
Connettori: D-SUB, DVI
Consumo energetico: MAX 18W

2
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 Modulo “Aule aumentate per la tecnologia : “A scuola con la LIM “ è prevista

l’installazione di 3 LIM e relativi videoproiettori che presentino le seguenti caratteristiche:

Fornitura Descrizione Quantità

LIM

Tecnologia: Elettromagnetica, 2 utenti simultanei
Modalità di interazione e relativi dispositivi:
2 penne con tasto destro e sinistro del mouse. Le penne non necessitano di
esser caricate. Non sono ammessi dispositivi asportabili che rendono interattiva
qualsiasi superficie.
Dimensione riferita alla diagonale dell’area attiva: Almeno 78 pollici su 4:3
Risoluzione: 21300x12000, DPI 600
Precisione: 0,05 mm
Velocità di processo: 480 punti/s
Superficie: Antiriflesso, antigraffio e resistente agli urti e scrivibile con pennarelli
a secco.
Tasti hardware: Tasti hardware sulla superficie di almeno 14 pulsanti ciascuno,
installabili e configurabili a destra e/o a sinistra della superficie.
Alimentazione: Cavo USB 2.0
Connessione al PC: Porta USB 2.0
Brand: Il marchio della LIM deve essere registrato a livello comunitario.
Software:
Licenza SOFTWARE didattico gratuito per docenti e studenti con funzioni specifiche di:

 inserimento formule e funzioni matematiche con creazione del grafico,
 metro virtuale,
 creazione di forme geometriche punto per punto.

Le funzioni devono essere integrate nel software.
Si richiede licenze software LiberCloud gratuite per Docenti per la creazione e
condivisione di materiale didattico multimediale interattivo: per creare libri
multimediali, condividere e assegnare materiale didattico; creare documenti
multimediali contenenti in un’unica pagina testo, immagini, audio, video, esercizi
completabili, quiz, canvas. Modalità di utilizzo online o offline:

 in modalità online: creazione, modifica, condivisione e visualizzazione di pagine,
libri (web-book) e canvas;

in modalità offline: utilizzo dell’ebook creato; utilizzo dell’app per la creazione, modifica,
salvataggio e condivisione di canvas (con aggiunta di audio).

3

Videoproiettore

Risoluzione Nativa: 1024x768 XGA
Tecnologia: 3LCD
Luminosità: Non inferiore a 3000 ANSI LUMEN in modalità normale
Contrasto: Almeno 5.000:1
Compatibilità: NTSC, PAL, SECAM
Lampada: Massimo 235 watt
Durata: Non inferiore a 5.000 ore in modalità normale
Braccio / staffa di sostegno:
La distanza di proiezione, dal piano della LIM alla lente, o specchio di proiezione,
deve essere minore o uguale a 60 cm, per un’area di proiezione non inferiore ai
80 pollici riferita alla diagonale della area proiettata (aspect ratio 4:3) interna
all’area attiva della LIM. Per motivi di sicurezza la staffa di supporto del
proiettore deve essere proprietaria (non artigianale) e certificata per l'utilizzo

3
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nella configurazione proposta sia dal produttore della LIM che dal produttore del
videoproiettore. E’ necessaria la Certificazione CE e indicazione del massimo
carico sopportato alla distanza massima.
Connessione video: Ingresso S-video, 2xVGA, 2xHDMI; USB
Connessione audio: Mini-jack stereo

 Modulo “Spazi alternativi per l’apprendimento : “Classe 3.0 “ è prevista l’implementazione

di infrastrutture hardware e  software per la creazione di un ambiente di apprendimento 3.0

che presenti le seguenti caratteristiche:

Fornitura Descrizione Quantità

LIM

Tecnologia: Infrarossi, da 1 a 10 utenti simultanei
Modalità di interazione e relativi dispositivi:
Dita e/o stilo: Touch-screen a più tocchi, con possibilità di scrittura e
cancellazione contemporanea.
Non sono ammessi dispositivi asportabili che rendono interattiva qualsiasi
superficie.
Speakers: Coppia di casse acustiche stereo da 20W Rms per canale, poste ai lati
della LIM e che costituiscono un unico corpo con la LIM stessa per una migliore
diffusione dell’audio.
Dimensione riferita alla diagonale dell’area attiva: Almeno 82 pollici su 4:3
Risoluzione: 44800x33600 su aspect ratio 4:3, DPI 600
Velocità di tacciamento: 6-12ms  ( da 1 a 6 utenti)
Superficie: Acciaio, antiriflesso, antigraffio e resistente agli urti.
Scrivibile con pennarelli a secco. Lo stesso cancellino consente di eliminare il
tratto del pennarello a secco e dell’inchiostro virtuale.
Tasti hardware: Tasti hardware sulla superficie di almeno 14 pulsanti ciascuno,
installabili e configurabili a destra e/o a sinistra della superficie.
Alimentazione: Cavo USB 2.0
Connessione al PC: Hub con 2 porte USB 2.0, microSD card, ingresso microfono:
la dotazione deve includere tutti i cavi di connessione necessari alla
comunicazione tra la LIM ed il PC.
Deve essere possibile la regolazione del volume hardware.
Brand: Il marchio della LIM deve essere registrato a livello comunitario.
Software:
Licenza SOFTWARE didattico gratuito per docenti e studenti con funzioni specifiche di:

 inserimento formule e funzioni matematiche con creazione del grafico,
 metro virtuale,
 creazione di forme geometriche punto per punto.

Le funzioni devono essere integrate nel software.
Si richiede licenze software LiberCloud gratuite per Docenti per la creazione e
condivisione di materiale didattico multimediale interattivo: per creare libri
multimediali, condividere e assegnare materiale didattico; creare documenti
multimediali contenenti in un’unica pagina testo, immagini, audio, video, esercizi
completabili, quiz, canvas. Modalità di utilizzo online o offline:

 in modalità online: creazione, modifica, condivisione e visualizzazione di pagine,
libri (web-book) e canvas;
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in modalità offline: utilizzo dell’ebook creato; utilizzo dell’app per la creazione, modifica,
salvataggio e condivisione di canvas (con aggiunta di audio).

Videoproiettore

Risoluzione Nativa: 1024x768 XGA
Tecnologia: 3LCD
Luminosità: Non inferiore a 3000 ANSI LUMEN in modalità normale
Contrasto: Almeno 5.000:1
Compatibilità: NTSC, PAL, SECAM
Lampada: Massimo 235 watt
Durata: Non inferiore a 5.000 ore in modalità normale
Braccio / staffa di sostegno:
La distanza di proiezione, dal piano della LIM alla lente, o specchio di proiezione, deve
essere minore o uguale a 60 cm, per un’area di proiezione non inferiore ai 80 pollici
riferita alla diagonale della area proiettata (aspect ratio 4:3) interna all’area attiva della
LIM.
Per motivi di sicurezza la staffa di supporto del proiettore deve essere proprietaria (non
artigianale) e certificata per l'utilizzo nella configurazione proposta sia dal produttore
della LIM che dal produttore del videoproiettore.
E’ necessaria la Certificazione CE e indicazione del massimo carico sopportato alla
distanza massima.
Connessione video: Ingresso S-video, 2xVGA, 2xHDMI; USB
Connessione audio: Mini-jack stereo

1

Document
Camera

Dispositivo pick-up: Sensore CMOS da 1/3’’
Dimensione cattura: Braccio flessibile fino ad A3
Risoluzione: Fino a 5 mega pixel
Zoom: Digitale 500x
Autofocus: Si
Connessione: USB 2.0
Illuminazione: 2 fonti luminose regolabili
Peso: minore di 1 kg

1

Mobile per
ricarica pc e

tablet

Mobiletto porta notebook/netbook/tablet:
Massimo 32 unità di archiviazione in verticale.
N.2 ventole per la circolazione forzata di aria e feritoie per la circolazione
naturale dell'aria.
N.4 ruote con freno e due impugnature ergonomiche in plastica.
Risparmio energetico:
Il sistema deve essere dotato di timer programmabile opzionale per impostare
fasi di ricarica dei dispositivi.
Sicurezza:
Carrello ha due porte anteriori (con un nuovo sistema di chiusura in sicurezza a
chiave univoca) per l'accesso al vano del dispositivo e due porte con sistema di
chiusura in sicurezza a chiave univoca) per l'accesso al vano di ricarica.

1
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Sedia

La sedia deve:
Struttura: struttura portante in tubolare curvato a freddo con traversa di
supporto, sotto il sedile. Verniciata con polveri epossidiche polimerizzate,
Sedile e spalliera: sedile a canale con lembo anteriore ricurvo e spalliera
anatomica a sagomatura multipla, in compensato di faggio evaporato da mm.
6/7, lucidati al naturale. Sedile e spalliera fissati con rivetti ad espansione e
rivestiti in laminato plastico variamente colorato. Agli appoggi puntali in plastica
ad alette inestraibili. Certificazione EN1729-1 e EN1729-2
Superficie della seduta resistente e lavabile
Altezza seduta: mm 46
Colori: n. 9 arancio n. 9 blu

18

Tavolo

Tavolo a forma di mela per composizione con altri modelli con diametro 100 cm.
Struttura portante n. 4 gambe verticali in tubi di acciaio verniciato con polveri
epossidiche.
Piano in pannello multistrato E1 da mm. 18 con rivestimento sulle due facce in
laminato plastico con finitura antigraffio nella faccia d’uso
Ruote piroettanti alla base per le gambe anteriori e puntali i plastica ad alette
inestraibili per le gambe posteriori Certificazione EN1729-1 e EN1729-2
Dimensioni: Diametro 1000 mm Altezza 760 mm
Colori: n. 6 blu n. 6 arancio

12

Tavolo

Tavolo rotondo con diametro 100 cm. Componibile con tavolo a forma di mela
Struttura portante n. 4 gambe verticali in tubi di acciaio verniciato con polveri
epossidiche.
Piano in pannello multistrato E1 da mm. 18 con rivestimento sulle due facce in
laminato plastico con finitura antigraffio nella faccia d’uso
Ruote piroettanti alla base per le gambe anteriori e puntali i plastica ad alette
inestraibili per le gambe posteriori Certificazione EN1729-1 e EN1729-2
Dimensioni: Diametro 1000 mm Altezza 760 mm
Colori: n. 1 blu – n. 1 arancio

2

Tablet

Schermo 10.1” LED retroilluminato WXGA (1280x800)
Pannello IPS con supporto multi-touch 10 dita
Vetro Corning® Gorilla® con rivestimento anti-impronte
Tecnologia Tru2Life
CPU Intel® Atom™ x3-C3230 Quad-Core, 64bit
Memoria: Ram 2GB, interna 16GB
Audio: 2 x Speaker frontali con DTS HD Premium Sound, Sonic Master
technology
Camera: frontale 0,3 MP e posteriore 2 MP
Interfaccia:
1 × Micro USB
1 × 2-in-1 Audio Jack (Headphone / Mic-in)
1 × Micro SD Card Reader, up to 64GB (SDXC)
1 x Micro SIM
Wireless: WLAN802.11 b/g/n , Bluetooth V4.0 , Supporto Miracast
Sensore: G-Sensor / E-compass / Light Sensor/ Hall Sensor / GPS e GLONASS
Batteria: Durata almeno 8 ore
Sistema Operativo: Android 5.0

13
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Tablet BES

Deve avere:
Suite degli strumenti compensativi utili a bambini con Bisogni Educativi Speciali
adatti per la scuola secondaria di 1° grado e disporre di sintesi vocali di qualità.
Tra i programmi in dotazione dei avere un lettore di libri scolastici digitali in
Italiano ed Inglese, un completo diario elettronico per i compiti, una calcolatrice
scientifica vocale (utile per i discalculici), un programma di parental control per
garantire una navigazione protetta, un programma per bloccare l'utilizzo di
programmi non didattici in orario scolastico, formulari di matematica e fisica, un
programma di disegno tecnico, una suite office con sintesi vocale, un
programma di mappe concettuali molto intuitivo, vocabolari italiano ed inglese
parlanti, una tastiera parlante con auto correttore (utile anche per disgrafici e
disortografici), un programma di analisi logica e grammaticale.

Caratteristiche:

 Processore MdiaTek Quad-core 1.2GHz
 Dimensione schermo 10.1 pollici
 Risoluzione schermo 1280x800
 RAM 1GB
 Memoria 16GB
 Fotocamera 5MPx posteriore- 1.3MPx anteriore
 WiFi 802.11 b/g/n
 Bluetooth Si
 Headphone Jack stereo
 HDMI wireless display / Miracast
 Reti Mobili (3G / 4G) opzionale

1

Notebook

CPU: INTEL CORE I3 serie 5,
RAM: 1X4GB DDR3L-1600,
HARD DISK: 128 GB SSD
VIDEO: 15.6" HD ANTIGLARE
SCHEDA GRAFICA: INTEL HD GRAPHICS DEDICATA
CONNETTIVITA’: LAN (GIGA), WIRELESS, BLUETOOTH
ALTRO: MASTERIZZATORE  DVD+-RW DL, CARD READER 4 in 1
(SD/SDHC/SDXC/MMC SLOT), WEB CAM 720P HD
BATTERIA: 4 CELLE
S.O. WIN 10 Home 64 Bit

1
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SCUOLA DELL’INFANZIA “HANSEL-GRETEL”
VIA MERLONI – 60043 – CERRETO d’ESI (AN)

Per la scuola dell’Infanzia “Hansel-Gretel”, nell’ambito del modulo “Aule aumentate per la tecnologia

– Creativamente - ” è previsto l’installazione di un videoproiettore interattivo e relativo supporto che

presenti le seguenti caratteristiche:

Fornitura Descrizione Quantità

Videoproiettore

Risoluzione Nativa: 1280x800 WXGA in 16:10
Tecnologia: 3LCD
Interattività: Dispositivo interattivo dita e/o penne con penna in dotazione
Luminosità: Non inferiore a 2.700 ANSI LUMEN in modalità normale
Contrasto: Almeno 10.000:1
Compatibilità: NTSC, PAL, SECAM
Lampada: Massimo 215 watt
Durata: Non inferiore a 5.000 ore in modalità normale
Braccio / staffa di sostegno:
La distanza di proiezione, dal piano della LIM alla lente, o specchio di
proiezione, deve essere minore o uguale a 60 cm, per un’area di proiezione non
inferiore ai 80 pollici riferita alla diagonale della area proiettata (aspect ratio
4:3) interna all’area attiva della LIM.
Per motivi di sicurezza la staffa di supporto del proiettore deve essere
proprietaria (non artigianale) e certificata per l'utilizzo nella configurazione
proposta sia dal produttore della LIM o del dispositivo interattivo, che dal
produttore del videoproiettore.
E’ necessaria la Certificazione CE e indicazione del massimo carico sopportato
alla distanza massima.
Connessione video: Ingresso S-video, 2xVGA, 2xHDMI; USB
Connessione audio: Mini-jack stereo

1

Supporto per
proiettore
interattivo

Deve avere la struttura in metallo e essere facilmente trasportabile.
Deve permettere l’uso del proiettore sul pavimento o sul tavolo e tramite
accessorio (opzionale) anche alla parete.
Deve avere il supporto per integrare il notebook al supporto.

1



MIUR – Ministero Istruzione Università e Ricerca

ISTITUTO COMPRENSIVO “ITALO CARLONI”
Via XXIV Maggio, 8 - 60043 CERRETO D’ESI (AN)

Tel. e Fax: 0732-677970   Codice Mecc.: ANIC827005 - Cod. Fiscale: 90016670425 Indirizzo e-mail: anic827005@istruzione.it -
posta pec: anic827005@pec.istruzione.it Sito internet: www.ic-cerretodesi.gov.it

Qualità dei materiali
Il materiale della fornitura dovrà essere di marca e conforme alle specifiche tecniche minime
descritte nel capitolato.
Non saranno accettati materiali, apparecchiature e accessori con caratteristiche tecniche diverse
da quelle previste.
Eventuali riferimenti a dispositivi riconducibili a marchi o brevetti noti devono essere considerati
unicamente a titolo di esempio e per individuare le caratteristiche tecniche funzionali minime ed
essenziali  necessarie  all’Istituto  scolastico. A tale scopo, l’Istituzione Scolastica potrà effettuare
controlli e prove su campioni per stabilire l'idoneità  e la conformità del materiale offerto e disporne
la sostituzione o rinunciare all’acquisto nel caso in cui questo istituto, a suo insindacabile giudizio,
le ritenesse non idonee o non conformi a quanto  descritto nel presente capitolato.
Tutte le apparecchiature dovranno essere nuove di fabbrica, presenti nei listini ufficiali delle case
madri al momento dell’offerta e possedere le seguenti certificazioni:

 Certificazione ISO 9000/9001 del produttore rilasciata da enti accreditati;
 Certificazione EN1729-1 e EN1729-2;
 Certificazioni richieste dalla normativa europea per la sicurezza elettrica;
 Certificazione EN 60950 e 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;

 Conformi alle norme relative alla compatibilità elettromagnetica;
 Attrezzature conformi a ridotto consumo energetico;
 Apparecchiature caratterizzate da basse emissioni sonore;
 Apparecchiature caratterizzate da batterie durevoli e con ridotte percentuali di sostanze

pericolose;
 Apparecchiature le cui componenti in plastica siano conformi alla Direttiva 67/548/CEE;
 Attrezzature a ridotto contenuto di mercurio nei monitor LCD
 Garanzia di tutte le forniture della durata di 36 mesi on site.


