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Agli operatori economici 
 
CIG:  Z74247466B 
CUP: I18G17000080007 
Codice Progetto: 10.8.1.B1-FESRPON-PI-2018-43       
Titolo “Computer Science & Innovation “ 
 
 
 
Oggetto: Capitolato tecnico del disciplinare di gara prot n. 4324/2018 del 24/07/2018  per l’acquisto di una fornitura ed 

installazione Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “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 di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave. 
Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di laboratori per lo sviluppo 
delle competenze di base e di laboratori professionalizzanti in chiave digitale - Prot. n. AOODGEFID/37944 del 
12/12/2017 - Codice Progetto: 10.8.1.B1-FESRPON-PI-2018-43 

 
sotto-azioni 10.8.1.B1 –  “Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base  (lingue, matematica, scienze, ecc.) 

 
 

1. PREMESSA 

Le forniture descritte nel presente capitolato sono relative al Prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 hanno specifiche in line a 
con quanto previsto dal bando al fine di realizzare laboratori per lo sviluppo delle competenze di base. 
 
I dispositivi prescelti prevedono l’integrazione in coerenza con la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con 
disabilità e con la normativa italiana (BES) e con il PAI (Piano Annuale per l’Inclusività) – Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012 
e C.M. n. 8 del 2013, prot.561; l’utilizzo di una piattaforma per poter simulare con i nuovi sistemi (somministrazione digitalizzata 
CBT) le prove Invalsi. Questo rientra nelle azioni di miglioramento predisposte dall’Istituto rispetto al livello di disagio degli 
apprendimenti di base. 
http://www.invalsi.it/invalsi/index.php 
http://www.invalsi.it/invalsi/index.php?page=mdlpon1420 
 
 
 
 
 

AOO SEGRETERIA Protocollo 0004326/2018 del 24/07/2018



 

Capitolato Tecnico Laboratori Avviso n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017  pag. 2 di 7 

 
 
 

1) LABORATOTRIO di Computer Science & Innovation per l’apprendimento:  
 

Capitolato Tecnico 
 
1) MONITOR TOUCH GRANDE DIMENSIONE  75’’ AP4-75 4K 
        Il monitor 75” deve permette di avere la stessa area di lavoro della LIM tradizionale 
Interattività - 10 punti per collaborazione multi-tocco e multiutente. Penna digitale - Inclusa per un input differente, dispone di 
funzione tasto destro e sinistro del mouse. La superficie in vetro di 4 mm con incisione ad acido, il trattamento antiriflesso e anti-
riverbero garantiscono una migliore visibilità. Supporto SO - Compatibile con Windows, Mac OS X, Linux e Chromebook OS. 
Connettività - Le due porte USB consentono di passare da un dispositivo Android a uno Windows (non compresi) semplicemente 
agendo sul telecomando senza modificare la connessione. Software didattico - Inclusa licenza di ActivInspire Professional Edition. La 
tecnologia retroilluminazione a LED garantisce consumi molto bassi, Minori costi di gestione - Non ci sono lampade e filtri aria da 
sostituire, Minore manutenzione - Non sono necessarie le periodiche operazioni di ricalibrazione dei kit LIM. Supporto per parete - 
Staffa originale del Produttore per montaggio a parete inclusa. Audio - incorporati 2 altoparlanti 10W 
 
Deve offrire i seguenti vantaggi 
Superficie di lavoro  Il monitor 75” permette di avere un'area di lavoro orizzontale assimilabile alla LIM tradizionale 
Interattività   10 punti per collaborazione multi-tocco e multiutente 
Penna digitale   Inclusa per un input differente, dispone di funzione tasto destro e sinistro del mouse 
Audio    Incorporati 2 altoparlanti 15W 
Supporto SO   Compatibile con Windows, Mac OS X, Linux e Chromebook OS 
Connettività   Porte USB e HDMI in posizione frontale per un'accessibilità semplificata 
Software didattico   Inclusa licenza tipo ActivInspire Professional Edition e Classflow 
Risparmio energetico  La tecnologia retroilluminazione a LED garantisce consumi molto bassi 
Minori costi di gestione  no sono lampade e filtri aria da sostituire 
Minore manutenzione  no necessità periodiche di operazioni di ricalibrazione dei kit LIM 
Supporto per parete  Staffa originale del Produttore per montaggio a parete oppure carrello originale del produttore 

(opzionali) 
 
Caratteristiche tecniche 
Tipo di schermo    LCD TFT (Retroilluminazione LED diretta) 
Formato    16:9 
Area di visualizzazione  1650 × 928 mm 
Risoluzione   4K (3840 x 2160 px @ 60 Hz) 
Risposta primo tocco  8 ms 
Frequenza  60 Hz 
Colori del display   1.07B (10-bit) 
Rapporto di contrasto 4000:1 
Angolo di visione   178º 
Connettività  3x HDMI In; 2x USB Touch; 1x VGA In; 1x VGA Audio In; 1x YPbPr; 1x CVBS; 1x Mic In; 1x Headphone; 

2x USB 2.0; 1x RS232 Serial 
Tocchi simultanei  10 multi-tocco e multiutente 
Dimensioni   1768 x 1066 x 114 mm  (al netto della confezione); 1918 x 1195 x 280 mm  (al lordo della confezione) 
Peso    75,9 kg (al netto della confezione) 
Temperatura e umidità 0°C-50°C; 10%-90% senza condensa 
 
Inclusi nella confezione 
 i-Series x1, Pen x1, Remote control x1, AAA remote batteries x2, Power cable (3m), HDMI cable x1 (3m/9.8 ft.), USB cable x1 (3m), 
Quick install guide x1, ClassFlow Desktop and ActivInspire Professional included 
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II monitor touch 75” deve essere dotato di software autore della stessa marca dei monitor con le seguenti caratteristiche e 
funzionalità: 
1. Non presentare restrizioni di installazione e di utilizzo per la classe. 
2. Prevedere una versione liberamente utilizzabile (online oppure offline) per consentire la fruizione dei file creati con l'applicativo 

a tutti gli utenti anche in contesti in cui la LIM non è presente. 
3. Essere disponibile per il download dal sito del produttore. 
4. Permettere la personalizzazione della interfaccia grafica in Primaria e per gli altri ordini scolastici 
5. Prevedere il funzionamento in modalità multilingua (italiano, inglese, francese, tedesco, spagnolo) 
6. Consentire di importare/esportare in vari formati. (PDF, IWB common file format) 
7. Operatore che rimuova la precedente versione del SW per poter poi installare la nuova). Gli aggiornamenti devono essere forniti 

a titolo gratuito e senza limitazione temporale. Il software deve includere la funzione di verifica della disponibilità di nuovi 
aggiornamenti sul sito del produttore e l'installazione degli stessi. 

8. Prevedere la funzionalità di riconoscimento forme e scrittura a mano libera in lingua italiana. 
9. Prevedere una sezione di help per l'utente, in modalità offline, in lingua italiana. 
 
Funzionalità integrate nell'applicazione: possibilità di inviare domande e quiz ai device degli studenti, possibilità di ricevere risposte 
e feedback in tempo reale, 
 
Risorse e/o contenuti digitali 
1. Accesso a risorse e/o contenuti digitali presenti all'interno od a corredo del software di gestione della LIM, ed in opzione 

scaricabili gratuitamente da apposite librerie, in italiano su portale web gestito direttamente dal produttore della LIM. Il portale 
deve rendere disponibili almeno 700 lezioni in italiano (indicare il sito web). 

2. Accesso Video tutorial in italiano, sulle principali funzionalità del software. su portale web gestito direttamente dal produttore 
della LIM (indicare sito web). 

3. ll sistema autore deve essere liberamente installabile nei pc dei docenti e degli studenti e tale da esportare i file nel formato 
dello standard europeo, il produttore nella sua offerta deve inoltre dichiarare quali altri software autore sono compatibili con la 
LIM. Possibilità di interscambio di contenuti in 2 o più formati (IWB e formati proprietari di altri produttori di LIM), modalità 
disponibile direttamente driver esterni 

4. Possibilità di attivare web browser e integrare codici HTML direttamente all'interno dell’applicazione 
2. Portale in italiano dedicato all'assistenza con faq e possibilità di contatto diretto tramite mail con apertura di ticket. 
Compatibilità SO 
Windows; MAC OS 10.10., Linux Ubuntu 12.04 
- Windows fino a 10 
- Mac OSX 10.11. (El Capitan) 
- Linux Ubuntu:12.04, Debian, ALT Linux, LinKAT, Guadalinux 
 
2) CARRELLO per MONITOR TOUCH   
Deve fornire una soluzione economica per l'utilizzo e il movimento di un monitor touch di grosse dimensioni e peso (supporto oltre 
i 70kg) . L'altezza al quale è posizionata il pannello può essere regolata al momento dell'assemblaggio del supporto tramite la 
piastra di montaggio. Deve offrire una soluzione economica e stabile per l’utilizzo e lo spostamento del monitor touch. Deve avere 
quattro ruote bloccabili che consentono lo spostamento facile su superfici lisce e il bloccaggio di sicurezza quando è in uso. Devono 
essere presenti due scaffali sul supporto mobile che possono ospitare apparecchiatura informatica o audiovisiva. 
 
3) TASTIERA E MOUSE TOUCHPAD 
CARATTERISTICHE TASTIERA: Wireless / Bluetooth, Nero, Plug & Play, Versione Italiana, Wireless, Tasti multimediali; 
COMPATIBILITA': Windows 10/8/7, ANDROID; GARANZIA: 24 mesi. Connessione wireless veloce e affidabile in un raggio di azione di 
10 metri. Durata di un anno della batteria, i tasti multimediali dedicati e il secondo pulsante sinistro del mouse ne fanno la tastiera 
per home theatre o HTPC ideale. touchpad integrato con 2 tasti pertanto unico device per uso tastiera e touchpad 
 
4) MINI PC WINDOWS i3 128SSD 
Mini Pc compatto ma dalla generosa potenza di elaborazione, design da 1 litro per installazioni dove lo spazio a disposizione è 
limitato. Versatile, ma con altre prestazioni. Supporto Vesa integrato 
Scheda tecnica 
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Processore Intel                  i3 7130U 
Memoria   4 GB 
Dimensioni (L X P X A) 116,6x112x67 mm 
LAN / WLAN       802.11ac wireless LAN Gigabit LAN Bluetooth 4.0 + LE 
Storage       128 SSD 
Scheda grafica              Intel® HD Integrated Graphics  
Sistema Operativo:            Windows 10 Pro 
Garanzia    36 mesi On Site (si accettano sono garanzie certificata dal Produttore) 
NON SI ACCETTANO ASSEMBLATI 
 
5) Chromebook 
Chromebook touchscreen deve potersi aprire a 360° fino a farlo diventare un tablet. Oltre ad aprirsi completamente deve poter 
essere utilizzato in tutte le diverse posizioni intermedie: laptop standard, aperto a 180° come un quaderno, oppure in modalità 
cinema. 
La cerniera a 360 deve bloccarsi quando viene toccato il touchscreen, offrendo un controllo tattile stabile. Il pannello deve rilevare 
quando viene capovolto in modalità cinema, capovolgendo automaticamente anche i canali video e audio. 
Deve aver lo schermo da 11.6'' con tecnologia IPS per garantire una migliore visualizzazione e qualità di immagine ottimale in tutte 
le situazioni. 
Deve aver un panello superiore in alluminio di altissima qualità. Per la superfice deve essere utilizza una speciale tecnologia con 
motivi di nano stampa per la creazione di superfici con presa stabile del notebook. 
Il Chromebook deve essere dotato della tecnologia wireless MIMO 802.11ac, per garantire una connettività wireless estremamente 
veloce e una portata del segnale più ampia.  
Il Chromebook deve avere un processore Intel basato sulla microarchitettura Braswell con supporto di almeno una porta USB 3.0 
ultrarapida. 
Il Chromebook deve avere uno spessore di appena 19,2 mm e un peso inferiore a 1,6 kg,  
webcam integrata con supporto tecnologia di imaging High Dynamic Range. 
Scheda tecnica  
Processore   Intel Celeron 
Sistema operativo  Chrome OS 
Memoria   4Gb, LDDR3 
Schermo    11.60” 
Storage   32GB eMMC 
Scheda grafica  Intel HD Graphics 400 
Connessioni  1x USB 2.0; 1xUSB 3.0; HDMI; jack audio 
 
6) Unità di ricarica 
Un'unità di ricarica/conservazione per notebook max 15,6''/netbook/tablet. Il Sistema deve essere dotato di timer programmabile 
per impostare modi e fasi di ricarica dei dispositivi. Il deve essere dotato di due porte anteriori e posteriori con sistema di chiusura 
in sicurezza a chiave univoca per l'accesso al vano dei dispositivi e al vano di ricarica, con l'ausilio di 4 ruote con freno e due 
impugnature ergonomiche in alluminio. 
Deve essere dotato di due ventole per la circolazione forzata dell’aria e feritoie per la circolazione naturale dell'aria. 
Le unità elettriche devono essere alimentate tramite il Power Management System, sistema in grado di regolare e programmare la 
ricarica anche per singoli gruppi.  
Deve essere dotato di piano superiore per un comodo utilizzo di notebook, proiettore, stampanti o scanner 
 
7) Tavolo Ribaltabile 
Tavolo modulare rettangolare ribaltabile. Utilizzabile come banco o come cattedra, può essere affiancato e configurato in base alle 
necessità didattiche. Predisposta per l’applicazione di un piano ribaltabile, la struttura in metallo è dotata di comode ruote che ne 
consentono un rapido e facile spostamento all’interno di qualsiasi stanza. 
Il piano ribaltabile può essere bloccato e sbloccato facilmente da una singola persona grazie a due maniglie. 
I tavoli, quando non utilizzati, possono essere riposti comodamente lungo la parete affiancati dopo aver ripiegato il piano di lavoro 
per ridurne l’ingombro 
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Questi tavoli sono una soluzione altamente flessibile nell’allestimento di aule didattiche e mense, di sale meeting di ogni genere, 
all’interno degli uffici e di aule polifunzionali. 
Il piano di lavoro è realizzato in conglomerato fibro-legnoso ad alta densità rivestito da laminato plastico da mm. 9/10, per uno 
spessore complessivo minimo di mm. 20. 
Superficie e bordatura disponibile nei colori bianco o giallo. Retro-colore bianco. 
Bordatura in ABS dello stesso colore del piano superiore con 4 curve raggio mm. 30 
Misure: 160x80 cm 
 
8) Tavolo modulare trapezio 4 gambe. 
Tavolo studente leggero e robusto prodotto in Italia. La conformazione a trapezio lo rende idoneo a realizzare diverse composizioni 
d’aula, garantendo la possibilità di svolgere attività che vanno dal lavoro individuale a gruppi da 2, 4, 6 o più studenti. Trattamento 
della superficie con strato protettivo in materiale PVC (certificato per la Resistenza all’abrasione UNI EN 15185:2011 e per la 
Resistenza alla graffiatura UNI EN 15186:2012), disponibile nei colori arancione, blu e verde Wasabi. Incluso pratico portapenne 
ricavato direttamente nel piano di lavoro. Conforme alle specifiche ergonomiche: i bordi sono arrotondati su tutti i lati e le 
dimensioni risultano adeguate agli standard europei definiti nella direttiva EN1729. Lato maggiore sagomato per garantire il 
mantenimento di una postura corretta da parte dello studente. 4 gambe totali in metallo verniciate grigio RAL 9006 a “doppia 
mano” con esclusivo sistema "Ghost", che permette la regolazione dell'altezza nelle misure M4/M5/M6. Gambe fissate con viti su 
bussole in acciaio, innestate nella struttura del tavolo. Materiale ripiano: legno nobilitato - spessore 22mm - rivestimento in PVC. 
Misure tavolo 88cm x 60,5cm ø208cm. 
 
9) Sedia senza braccioli 
Scocca in tecnopolimero riciclabile, rinforzato fibra di vetro. Stampata ad iniezione con tecnologia air moduling. 
Disponibile nei colori: lino; tortora; cacao; giallo; arancione; rosso; verde wasabi; blu; azzurro; antracite 
CATAS Conforme EN 16139:2013 LIVELLO L2 – ESTREMO 
Peso unitario 3,2 KG - Impilabile 
Uso interno ed esterno. 
 
10) Sedia con braccioli 
Seduta in tecnopolimero riciclabile rinforzato fibra di vetro. Tecnologia air moduling. Disponibile nei colori: lino, tortora, rosso 
geranio, verde wasabi, azzurro chiaro e antracite. 
CATAS Conforme EN 16139:2013 
Peso unitario 4,6 Kg – Impilabile 
Uso interno ed esterno 
 
11) Smartpen 
Strumento per registrare le lezioni prendendo appunti e riascoltarle dove e quando si vuole, dalla penna o dal PC. Deve essere in 
grado di registra sia ciò che si scrive sul foglio, sia ciò che viene detto nell'ambiente e sincronizzare la scrittura e l'audio. Dopo aver 
terminato di scrivere e di registrare, se si tocca sul foglio una certa parola particolare, si deve poter riascoltare ciò che è stato detto 
in quel preciso momento. 
Strumento per studenti, soprattutto con DSA, per prendere appunti, ma anche ai professionisti per memorizzare o verbalizzare 
riunioni. 
 
12) Software su chiavetta USB per studenti DSA. 
 Soluzione tecnologica per compensare efficacemente le difficoltà di letto-scrittura che risponde alle esigenze di bambini, ragazzi e 
adulti con DSA. 
Deve contenere l’AMBIENTE DI STUDIO PDF READER che consente di evidenziare, inserire note nel testo, utilizzare strumenti di 
disegno, registrare note vocali, inserire timbri, segnalibri e link, con funzioni speciali di ottimizzazione per i PDF accessibili. 
Deve poter aggiungere la sintesi vocale durante la digitazione nei più comuni programmi di scrittura (Word e Writer).  
Deve consentire l’utilizzo contemporaneo del controllo vocale e del correttore ortografico, per compensare le difficoltà di scrittura. 
Deve poter esportare il testo letto in file audio WAV o MP3; 
Oltre alla regolazione della velocità di lettura, deve consentire di scegliere tra lettura continua (si ferma solo su comando) o 
scandita (con pausa parola per parola). 
Deve contenere una calcolatrice con cui legge numeri e operazioni. 
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Deve contenere tre voci preinstallate: 2 italiane (Silvia e Paolo) e 1 inglese (Emily), con possibilità di acquistare altre voci (francese, 
tedesco, spagnolo). 
 
13) Google Cardboard cuffia di 3D VR realtà virtuale VR Occhiali per 4.7 a 6.0 pollici smartphone 
Descrizione: 
Peso articolo: 680 g 
Dimensioni del collo: 22 x 16 x 11 cm 
Peso: 680 g 
Bordi in pelle morbida e strisce regolabili  
Sistema di facilitazione per l’inserimento del telefono durante l'uso, e grande versatilità durante l'uso a lungo. 
Deve essere possibile utilizzare auricolari allo stesso tempo, attraverso i fori di ventilazione su entrambi i lati. 
Trasforma lo smart phone in macchina 3D  
Adatto per: Smartphone IOS / Android 4.7 "~ 6.0"  
 
14)  GOOGLE CHROMEBOOK LICENSE MANAGEMENT 
 
licenza di gestione a livello dispositivo per device Chrome, utilizzata per configurare le impostazioni e imporre i criteri per 
dispositivi Chrome specifici. Consente di accedere a impostazioni del dispositivo grazie alle quali è possibile controllare l'accesso 
dell'utente, personalizzare le funzioni, configurare l'accesso alla rete e altro ancora.  

 
 

Consegna e garanzia prodotti: 
 
Le attività di consegna e installazione includono: imballaggio, trasporto, facchinaggio, posa in opera, configurazione di tutte le 
tecnologie acquistate in rete ove lo prevedano. Tali attività dovranno essere effettuate da personale qualificato. 

L’addestramento del personale scolastico della scuola consiste nell’erogazione di almeno 3 ore di training on site o on line (e-
learning) sulle modalità di avvio e funzionamento del sistema. Si richiede personale certificato Google educator livello2  

Sarà previsto un corso di n. 3 ore all’animatore digitale sulle funzionalità di Google della gestione consolle con competenze 
specifiche sulla compliance del GDPR . 

L’attività di formazione può essere erogata, in accordo tra le parti, anche contestualmente all’installazione.   

Resta inteso che previo accordi con l’Istituto scolastico, la fase di formazione potrà avvenire anche post collaudo. 

 
Manutenzione e assistenza  
 
Garanzia di assistenza come specificato nel capitolato singole voci e disciplinare di gara. 
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1. TABELLA DI RIEPILOGO DELLA FORNITURA per quantità richieste: 

n. riga Descrizione Q.tà installazioni IVA % 

1 MONITOR TOUCH GRANDE DIMENSIONE  75’’ AP4-75 4K 1 Si 22 

2 CARRELLO per MONITOR TOUCH   1 Si 22 

3 TASTIERA E MOUSE TOUCHPAD 1 Si 22 

4 MINI PC WINDOWS i3 128SSD 1 Si 22 

5 Chromebook 25 Si 22 

5 bis Chromebook 3 si 4** 

6 Unità di ricarica 1 Si 22 

7 Tavolo Ribaltabile 1 Si 22 

8 Tavolo modulare trapezio 4 gambe. 28 Si 22 

9 Sedia senza braccioli 28 Si 22 

10 Sedia con braccioli 1 Si 22 

11 Smartpen 2 Si 4** 

12 Software su chiavetta USB per studenti DSA. 3 Si 4** 

13 Google Cardboard 28 Si 22 

14 GOOGLE CHROMEBOOK LICENSE MANAGEMENT 1 Si 22 

 

** Si richiede applicazione dell’aliquota Iva agevolata al 4% per i suddetti sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare 
l’autosufficienza e l’integrazione dei portatori di handicap indicati all’articolo 3 della legge n. 104 del 1992. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Ing. Francesco Ticozzi 
                                       

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                Ex art. 3, co. 2, Dlgs 39/93 

 


