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ISTITUTO COMPRENSIVO “LUIGI EINAUDI” - DOGLIANI 

Via Ghigliano, 38   -   12063 DOGLIANI (CN) 

tel. 0173 70253 fax 0173 70212 
e-mail        cnic846008@pec.istruzione.it - cnic846008@istruzione.it - www.icdogliani.it  

C.F. 93034210042 – C.U. UFRWEN 

Determina dirigenziale 

Prot.n. 4105/VI.2 

Determina n. 30 del 16.06.2016 

CIG: Z581A4FF46 

CUP: F56J15001520007 

Attività/Progetto: P06 – FONDI STRUTTURALI EUROPEI – PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “PER LA 

SCUOLA COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)" 2014-2020–“Connessione non è solo 

evasione…a Scuola è formazione!”. 

 

Descrizione fornitura/servizio: REALIZZAZIONE AMBIENTI DIGITALI: Aule Aumentate dalla 

Tecnologia 

Tipologia di acquisto:  Servizi    Forniture 
Sottosoglia (art.35 d.Lgs 50/2016; art.328 del Regolamento) 

 

Responsabile Unico del Procedimento: 

Dirigente Scolastico Prof. GABETTI Bruno (ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990) 

 

Il dirigente scolastico 
 

Visto  il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 

Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 

1924, n. 827 e ss.mm. ii. 

Vista  la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii. 

Visto  il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento 

recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 

marzo 1997, n. 59 

Vista  la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni 

e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 

semplificazione amministrativa" 
Visto  il DPR 28/12/2000 n. 445 

Visto  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. 

Visto   Il Regolamento di contabilità D.I. n. 44/2001 

Visto  il D.Lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” 

Visto  il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207) 

Vista  la previsione dell’art. 36 comma 2 lettera a D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 (Codice dei Contratti 

Pubblici) secondo cui “le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e 

forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) 

per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, 

adeguatamente motivato [..]”;  

Vista   la legge 27/12/2006 n. 296 e successive modificazioni 

Vista   la Legge 24/12/2012, n. 228 art. 1 commi da 149 a 158 

Visti  i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e 

di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di 
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Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale 

Europeo; 

Vista  la Circolare prot.n.1408 del 13.02.14 e allegato che richiama l’attenzione sul rispetto dei 

principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza nonché dei principi di libera 

concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, 

pubblicità; 

Visto  il bando PON FESR prot. n. AOOGEFID/12810 del 15 ottobre 2015 “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”; 

Vista  la delibera del Consiglio di Istituto n.5/2 del 29.10.15 di approvazione del presente Progetto; 

Vista  la delibera del Consiglio di Istituto n.5/1 del 29.10.15 di approvazione del P.O.F. per 

l’a.s.2015.16 

Vista  la delibera del Consiglio di Istituto n.6/9 del 21.12.15 di approvazione del programma annuale 

per l’esercizio finanziario in corso  

Visto il regolamento d’Istituto contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell’attività negoziale da 

parte del Dirigente Scolastico approvato dal C.I. con Delibera n.5/7 del 29.10.15 e 

modificato/integrato dal al D.lgs 50/2016 Nuovo Codice degli Appalti nonché le successive 

Delibere n. 2/1 del 29.02.16 relativa all’approvazione dei criteri di selezione dell’Esperto 

Interno Esterno Progettista e Collaudatore, n.2/3 del 29.02.16 relativa all’approvazione dei 

criteri di selezione Ditte Fornitrici e n.3/2 del 09.05.16 relativa all’istituzione dell’Elenco degli 

Operatori Economici; 

Vista l’Autorizzazione del M.I.U.R. Dipartimento per la Programmazione e la Gestione delle Risorse 

Umane, Finanziarie e Strumentali– Direzione Generale per gli Interventi in materia di Edilizia 

Scolastica, per la Gestione dei Fondi Strutturali per l’Istruzione e per l’Innovazione Digitale – 

Ex Direzione Regionale per gli Affari Internazionali – Ufficio IV Prot.n. AOODGEFID/5888 del 

30.03.2016, “Autorizzazione PON – Realizzazione di AMBIENTI DIGITALI” che prevede un 

importo autorizzato pari ad € 22.000,00;  

Vista  la delibera del Consiglio di Istituto n.1/1 del 26.01.16 di approvazione del P.T.O.F. per il 

triennio 2016.2019 

Vista  la delibera del Consiglio di Istituto n. n.3/1 del 09.05.16 di acquisizione delle somme a Programma 
Annuale 2016 e relativa Modifica;  

Lette  le “Disposizioni per l’attuazione dei progetti” prot.n.AOODGEFID/2224 del 28 gennaio 2016; 

Viste  le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tali progetti; 

Accertata  la necessità di procedere all’acquisto/fornitura di: REALIZZAZIONE AMBIENTI DIGITALI: 

Aule Aumentate dalla Tecnologia  

Descrizione beni/servizi da acquistare: Vedi Allegato n.1 

Precisato  che il fine pubblico da perseguire è contenuto nella Premessa dell’Avviso di cui alla Nota Prot.n. 

AOODGEFID/12810 del 15 ottobre 2015 

Rilevata la necessità di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’acquisizione dei 

servizi/forniture (art.36 D.Lgs. 18.04.16 n.50) 

Rilevata  la necessità di Realizzazione di un progetto peculiare che richiede necessariamente e 

inderogabilmente l’acquisizione di un insieme di beni e servizi non facilmente scorporabili e 

che non formano oggetto di una CONVENZIONE CONSIP 

Rilevata  la presenza -  l’assenza di CONVENZIONI CONSIP ATTIVE per:  il servizio   

 la fornitura, che si intende acquisire  

Vista  la Stampa dell’Esito di Verifica delle suddette consultazioni ed acquisizione al Prot.n.4044/VI.2 

del 15.06.16 
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Rilevato  che, ai sensi dell’art.26, comma 3, della legge 488/1999, le amministrazioni pubbliche che 

non abbiano aderito alle convenzioni CONSIP di cui al comma 1 dell’articolo citato, ed 

intendano espletare autonome procedure di gara per l’acquisto di beni/servizi comparabili con 

quelli oggetto delle predette convenzioni, sono tenute ad utilizzarne i relativi parametri di 

prezzo e qualità 

Constatato dal D.S.G.A. che sussiste la dovuta copertura finanziaria 

 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante della presente 

Determina 

di procedere mediante 

 

 CONVENZIONE CONSIP ATTIVA          (vedi Allegato) 
(art.26 Legge n.488/99 - Legge n.228 24.12.12) 

  Affidamento Diretto      Ordine Diretto   
(art.36 c.2a D.Lgs.50/2016)         

  Procedura Negoziata   
(art.36 c.2b D.Lgs.50/2016)        

 Procedura Comparativa: (art.34 D.I. 44/01)  
 

 Avviso di Selezione Personale Interno   Avviso di Selezione Personale Esterno 

 MEPA/MEPI:  ODA Ordine Diretto   RDO a unico Fornitore   RDO  
             (art.1 c.450 l.296/06)       

 Accordo Quadro  Sistema Dinamico di Acquisizione     

all'acquisto dei seguenti beni/servizi: 

Vedi Allegato 1 che fa parte integrante della presente Determina a contrarre 

 

Scelta del contraente 

 

Modalità di scelta del contraente: 

 Tutti i Fornitori               

(Indicare l’ambito: Nazione, Regione, Provincia, Comune, Altro) 

 Indagine di Mercato formale -  Indagine di Mercato informale -  Elenco Operatori Economici -  Sorteggio 
                (artt. 134 e 216 c.9 D.Lgs 50/2016) 
Unità di misura dell’offerta economica: 

 Valori al ribasso -  Percentuali al rialzo  

 

Criterio di aggiudicazione: 

 Minor Prezzo -  Offerta economicamente più vantaggiosa  Valutazione dei requisiti 
(art. 95 c.4, D.Lgs 50/2016)   (art. 95, c.1-2 D.Lgs 50/2016)   

Valore massimo dell’appalto: € 17.463,11 (Iva esclusa)  Base d’asta -  Valore Presunto 

  La Stazione Appaltante richiede che qualora nel corso dell'esecuzione del contratto occorra un aumento delle prestazioni di 

cui trattasi entro i limiti del quinto del corrispettivo aggiudicato, l’esecutore del contratto espressamente accetti di adeguare 
la fornitura/servizio oggetto del presente contratto, come disciplinato dall’ art 311 del Regolamento di esecuzione ed 
attuazione del Codice dei contratti pubblici (D.P.R. 5 ottobre n. 207) e ai sensi dell’art. 11 del R.D. 2440/1923 e art. 120 del 
R.D. 827/1924.  
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La stazione appaltante  richiede  non richiede  la garanzia provvisoria  l’impegno di un 

fideiussore a rilasciare la garanzia definitiva (art. 334 del D.P.R.207/2010). 

 

Numero e validità delle offerte: nel caso di richieste di offerta a più fornitori, si provvederà all’aggiudicazione 

anche in presenza di una sola offerta valida. 

Tempi di esecuzione 

Il servizio / la fornitura richiesto/a dovrà essere realizzato/a entro  30 giorni  60 giorni  90 giorni lavorativi  altro 

termine inserito nel Disciplinare di Gara/Capitolato Tecnico, decorrenti dalla stipula del contratto con l’aggiudicatario. 

 

Ulteriori note: 

  L’esecutore del relativo contratto dovrà dichiarare se sussistono costi per la sicurezza e quantificarne l’importo comunicandolo 

alla Stazione Appaltante. Il valore totale dell’appalto deve essere comprensivo di detti costi. 

  Si dà atto che non sussistono costi per la sicurezza per rischio da interferenza, in quanto non sono state rilevate interferenze. 

Il contratto verrà stipulato nella forma di scrittura privata e le clausole negoziali essenziali sono contenute nell'offerta prodotta dal 
fornitore. 
La spesa verrà imputata al progetto/attività: P06 – FONDI STRUTTURALI EUROPEI – PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “PER LA 
SCUOLA COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)" 2014-2020– “Connessione non è solo evasione….a Scuola è 
formazione!”. 
A seguito delle positive verifiche relative ai controlli indicati nella apposita sezione della Amministrazione trasparente "Controlli sulle 
imprese” 
http://www.gazzettaamministrativa.it/opencms/export/sites/default/_gazzetta_amministrativa/amministrazione_trasparente/_piemonte/_istituto_comprensivo_luigi_einaudi_di

_dogliani/100_con_imp/2015/2015_Documenti_1445226191637/1445226194630_controlli_sulle_imprese.pdf il pagamento verrà effettuato dietro 
presentazione di regolare documento fiscale elettronico debitamente controllato e vistato in ordine alla regolarità e rispondenza 
formale e fiscale. 
Il presente provvedimento verrà pubblicato nella apposita sezione della Amministrazione trasparente "Bandi di gara e contratti” 
http://www.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/amministrazione_trasparente/_piemonte/_istituto_comprensivo_luigi_einaudi_di_dogliani/1

10_ban_gar_con/ e nella apposita sezione dell’Albo Pretorio "Determine” 
http://www.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/albo_pretorio/_piemonte/_comuni/_istituto_comprensivo_luigi_einaudi_di_dogliani/determinazioni/  

 

 

 
                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                        Prof. Bruno GABETTI 
Documento sottoscritto con firma digitale e successivamente sottoposto ad 
archiviazione e conservazione legale, secondo la normativa vigente. La firma 

digitale è stata apposta da: Nome: Bruno - Cognome: Gabetti - Titolo: DIRIGENTE 
SCOLASTICO - Ragione sociale: I.C. EINAUDI/93034210042 - Codice 

Fiscale/Partita IVA: IT: GBTBRN71L08D205K - - Il certificato è conforme alla 

direttiva europea 1999/93/EC – Il certificato è conservato dalla CA per almeno 20 
anni – La chiave privata associata al certificato è memorizzata in un dispositivo 

sicuro conforme alla direttiva europea 1999/93/EC 
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ISTITUTO COMPRENSIVO “LUIGI EINAUDI” - DOGLIANI 

Via Ghigliano, 38   -   12063 DOGLIANI (CN) 

tel. 0173 70253 fax 0173 70212 
e-mail        cnic846008@pec.istruzione.it - cnic846008@istruzione.it - www.icdogliani.it  

 C.F. 93034210042 – C.U. UFRWEN  

Allegato n.1 

Codice Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-PI-2015-149 

Gara – REALIZZAZIONE AMBIENTI DIGITALI: AULE AUMENTATE DALLA 

TECNOLOGIA € 17.463,11 – IVA Esclusa 
  

ALLEGATO TECNICO  
  

TIPO MODULO 

POTENZIALITA' AUMENTATA PER ENTRARE A PIENO TITOLO NEL MONDO 

L’Aula aumentata dalla tecnologia che si vuole realizzare nel nostro Istituto prevede la gestione 

simultanea di un numero congruo di aule tradizionali arricchite con dotazioni per la fruizione collettiva 

e individuale del web e di contenuti, per l'interazione di aggregazioni diverse in gruppi di 

apprendimento, in collegamento wired o wireless, per una integrazione quotidiana del digitale nella 

didattica. 

 

CARATTERISTICHE APPARATI  
Descrizione Quantità 

  

NOTEBOOK DI PRIMARIA MARCA   
 Cpu Intel Core i3-5005U 2 GHz 
 Ram 4096 MB DDR3 1600 MHz 
 SSHD 508 GB 
 Display 15,6” LED 16:9 (HD) Antiriflesso -  Risoluzione 1366x768 
 DVD SuperMulti (reader/writer) 
 Scheda Video Integrata 

 Scheda Audio Integrata 
 Scheda di rete Gigabit 
 Scheda di rete Wireless integrata 

 Bluetooth 4.0 
 Webcam Integrata 
 Card reader integrato (SD, SDHC, SDXC, MMC) 
 Interfacce: 1xHDMI, 1xUSB 2.0, 1xUSB 3.0, 1xRJ45, 1xAudio Out, 1xAudio In 

 Certificazione: CE, ENERGY STAR® 5.0-compliant, RoHS-compliant 
 Sistema Operativo Windows 10 Professional 64bit 

 

10 
 

KIT LAVAGNA INTERATTIVA MULTIMEDIALE 
La Lavagna interattiva Multimediale deve sfruttare la tecnologia ottica per creare una 

superficie di lavoro interattiva multi-touch, multi-gesture (con le applicazioni supportate) 
utilizzabile con le dita, con la penna fornita con la LIM o con qualsiasi strumento di 
puntamento. La superficie di interazione antiriflesso, antigraffio, resistente agli urti, 
lavabile caratterizzata da un peso ed uno spessore contenuti (meno di 8cm) e deve essere 
utilizzabile anche con i pennarelli a secco.  
La LIM deve essere corredata dal software autore per la creazione di lezioni interattive e 

multimediali e l’insegnamento collaborativo. 

Caratteristiche tecniche: 
 La LIM deve avere una superficie attiva con diagonale compresa tra  78” e 79” in 

formato 4:3 
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 La LIM deve utilizzare la tecnologia multi-touch ottica utilizzabile con le dita o con 
la penna fornita con la LIM e con qualsiasi strumento di puntamento passivo non 
proprietario 

 La LIM deve avere uno spessore cornice LIM inferiore a 6 cm 
 La LIM deve includere minimo 2 penne passive (che non necessita di batteria o altra 

forma di mantenimento) 

 La LIM deve avere il porta penna integrato nella parte inferiore. 
 La LIM deve essere di una marca nota presente a livello nazionale ed internazionale 

nel mondo della didattica, con comprovati attestati e riconoscimenti di merito 
conferiti da enti preposti 

 Dettagli specifiche richieste:   
 

o Tecnologia:  ottica con 4 telecamere - multitouch 

o Area Attiva:  Diagonale 200 cm (78,74”) 
o Formato:  4:3 
o Risoluzione:  65.534 x 65.534 
o Tipi di collegamento: Cavo USB  
o Tipologia di input: Penna e direttamente con il dito 
o Compatibilità S.O.: Windows, Mac e Linux 
o Dimensioni e Peso: 166 x 128.2 x 12.0 cm -  18,5 Kg 

o Accessori compresi: Kit di montaggio a parete della LIM - Vassoio porta penna 
con    N.02 penne -  Cavo USB da 5 m 

o Certificazioni: CB, CE, CDA, FCC, VCCI, WEEE, EU RoHS 

 
SUITE SOFTWARE A CORREDO DELLA LIM 
Il software per l'apprendimento collaborativo a corredo della LIM deve consentire di 

portare l'interattività in classe grazie a potenti funzionalità di creazione e svolgimento delle 
lezioni in grado di coinvolgere e motivare gli studenti.  
Deve prevedere componenti funzionali per l'accesso alla lezione da qualunque luogo e in 
qualunque momento tramite Internet (es. da casa), nello specifico la suite software 
corredo della LIM deve avere le seguenti caratteristiche: 

 Essere un software autore dello stesso produttore della LIM (non di terze parti) 
 Il software deve avere una grafica che garantisca l’accessibilità e l’integrazione a 

tutte le funzionalità della suite software senza dover abbandonare l’ambiente di 
lavoro. Devono essere presenti all’interno dello stesso pulsanti che attivano 
immediatamente: l’ambiente collaborativo in cloud, l’accesso al portale risorse 
riservato, l’inserimento risorse YouTube, la ricerca immagini on-line, la document 
camera, il sistema di valutazione dei partecipanti alla lezione e la creazione di mappe 

concettuali condivise. 
 Il software deve essere compatibile con ogni sistema operativo presente 

attualmente in commercio, anche in forma OpenSource: Windows®, MAC OS, 
Linux/Unix 

 Il software deve avere la funzione di tasto destro del mouse che può essere attivata 
premendo e mantenendo premuto il dito sulla superficie per 3 secondi 

 Il software deve contenere gratuitamente al suo interno strumenti specifici per la 
matematica, sotto forma di: riconoscimento scrittura e relativa conversione in 

caratteri matematici; creazione diretta di grafici dalle formule scritte a mano e 
convertite in testo. Lo strumento di matematica deve essere adeguato allo sviluppo 
di lezioni di matematica-aritmetica-trigonometria per ogni livello di curriculum 
scolastico. L’accesso agli strumenti deve avvenire direttamente dalla barra icone del 
software autore della LIM 

 Il software deve contenere al suo interno la capacità di creare mappe concettuali 

direttamente dalle note scritte. Note che devono poter essere riconosciute nella 

simbologia delle mappe concettuali 
 Il software deve disporre di una app per iOS gratuita, per replicare in modalità 

interattiva wireless la piattaforma di lavoro su tablet modello iPad. Tale App deve 
garantire che l’interazione Docente-Studente bidirezionale simultanea 
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 Il software deve  garantire l’accesso diretto, tramite pulsante apposito nella barra 
strumenti, al portale web-comunity realizzato dallo stesso produttore del software 
autore della LIM e disponibile il lingua italiana . L’accesso al portale deve essere 
gratuito e riservato. Sul portale devono essere disponibili per il download gratuito 
almeno 500 lezioni in lingua italiana e 5000 lezioni in lingua inglese, realizzate con 
il software autore della LIM. 

 Il software deve includere la possibilità di creazione di strumenti interattivi 
(Widgets) 

 Il software deve avere disponibile, in forma gratuita e senza limiti di utenza, un 
visualizzatore dei file proprietari realizzato dallo stesso autore della LIM 

 Il software deve includere lo strumento amministratore per poter favorire il 
monitoraggio e condivisione della manutenzione attraverso la rete LAN dell’istituto 

 Il software deve consentire di importare/esportare le lezioni create nel formato 

Interactive Whiteboard Common File Format (estensione .iwb) 
 Il software deve avere la barra degli strumenti accessibile per qualunque utente, 

normo dotato o diversamente abile, con attivazione degli strumenti in massimo 3 
passaggi per ciascuna funzione 

 Il software deve comprendere la funzionalità di visualizzazione  e gestualità sui tre 
assi cartesiani, di contenuti 3D virtuali, ovvero di file con estensione “.DAE” 
(Collada) 

 Il software deve contenere il pulsante di attivazione Document Camera direttamente 
dalla barra degli strumenti per favorire l’inserimento di immagine esterne all’interno 
della pagina in tempo reale e senza attivare ulteriori applicativi 

 Il software deve avere presente lo strumento di registrazione singola pagina, 
attivabile direttamente dalla proprietà della pagina stessa. 

 Il software deve poter garantire la registrazione dell’intera lezione in formato .avi 

oppure .mov selezionando un solo pulsante presente nella barra degli strumenti 
 Il software deve contenere al suo interno minimo 7000 risorse didattiche suddivise 

per argomenti e strutturate secondo un diagramma ad albero. 
 Il software autore deve contenere App specifica per la matematica. Tale App deve 

poter essere richiamata direttamente dalla barra strumenti del software autore 
senza doverlo abbandonare 

 Il software deve essere disponibile gratuitamente anche in modalità On-Line e Off-

Line per favorire la consultazione e/o modifica dei documenti creati da qualunque 
computer con qualunque sistema operativo, indipendentemente dalla LIM ad esso 
connessa 

 Il software autore deve contenere, senza costi aggiuntivi, strumenti interattivi atti 
alla creazione della lezione didattica che permettano l’immediata relazione tra la LIM 

ed i dispositivi mobili degli studenti, senza alcun limite di compatibilità di natura 
hardware e software. 

 Per favorire la fruizione della lezione da qualunque dispositivo con accesso ad 
internet, la suite software deve contenere al suo interno anche la versione per la 
collaborazione e l’interazione in  cloud. Tale servizio deve garantire l’interattività bi-
direzionale (LIM-utenti-LIM) e deve essere compreso nella suite a corredo della LIM 
senza licenze aggiuntive.  

 Il  software deve consentire la connessione di  un’ampia gamma di dispositivi a un 

ambiente di lavoro collaborativo in cui gli studenti possono lavorare insieme e gli 
insegnanti possono caricare materiali didattici e svolgere valutazioni in tempo reale. 
Il software di collaborazione deve avere  le seguenti caratteristiche: 
o Collaborazione reale ovvero  la collaborazione deve essere più che la semplice 

condivisione dello schermo. Tutti devono poter lavorare insieme alla risoluzione 
dei problemi in uno spazio di lavoro collaborativo condiviso 

o Lezioni fluide, ovvero  la gestione delle classi deve risultare fluida grazie alla 

possibilità di distribuire in modo semplice i file, raggruppare gli studenti per il 
lavoro sui progetti e spostare senza problemi il lavoro da e verso i dispositivi 
personali 
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o Un forum aperto, ovvero i file del software autore e i contenuti di terzi devono 
poter essere inseriti nell’ambiente di lavoro collaborativo come riferimento o 
come base per un progetto 

o Integrazione con Google Apps, ovvero l’accesso all’ambiente collaborativo deve 
avvenire mediante le credenziali di Google Apps For Education e il software si 
deve integrare perfettamente con le app di Google Apps che possono già essere 

in uso nella classe 
o Indipendenza dai dispositivi, ovvero deve essere multipiattaforma, chiunque 

può connettersi e collaborare, indipendentemente dal dispositivo o dal sistema 
operativo utilizzato 

o Libertà di apprendimento, ovvero ambiente di lavoro basato sulla collaborazione 
che pone gli studenti al centro dell’esperienza di apprendimento. 

o I servizi in cluod devono essere disponibili per almeno 31 postazioni ed avere 

una durata gratuita di un anno. 
VIDEOPROIETTORE LCD AD OTTICA ULTRA CORTA  
Caratteristiche tecniche: 

 Il videoproiettore deve utilizzare il sistema di proiezione a tecnologia LCD con 3 
pannelli da 0,55” 

 Il videoproiettore deve  avere una risoluzione nativa XGA (1024x768) 4:3 
 Il videoproiettore deve avere una luminosità 3.200 ANSI Lumens 

 Il videoproiettore deve avere un rapporto di contrasto 10.000:1 (Full on / Full off) 
 Il videoproiettore deve avere un rapporto di proiezione 0.31:1 
 Il videoproiettore deve avere a corredo un software proprietario di gestione via-LAN 

 Il videoproiettore deve avere un altoparlante integrato da 16W 
 Il videoproiettore deve avere una durata lampada di 3.000 / 4.000 / 6.500 ore 

(Normal / Economic mode) videoproiettore deve avere i seguenti input PC: LAN, 

USB - A/V: S-Video, HDMI, Composite Video 
 Il videoproiettore deve essere completo di staffa a parete omologata dallo stesso 

produttore del proiettore Struttura di caduta preventiva che garantisce la non 
rottura del braccio ma il suo piegamento al fine di tutelare la sicurezza di coloro 
posizionati al di sotto 

 Il videoproiettore deve essere di una marca nota presente a livello nazionale ed 
internazionale nel mondo dell'elettronica di consumo e della didattica 

 Il videoproiettore deve avere a corredo un software di distribuzione dei contenuti 
tramite rete dati, installabile su un PC desktop o laptop (Windows o Mac OS). Tale 
software deve consentire di collegare fino a 50 computer al videoproiettore tramite 
la rete LAN con la possibilità di selezionare da uno a  quattro computer alla volta tra 
quelli collegati e proiettare i loro contenuti (un pc a schermo pieno oppure due o 

quattro pc contemporaneamente con schermata suddivisa). 
 Il videoproiettore deve prevedere una App gratuita per dispositivi mobili (iOS ed 

Android), che consenta di mandare i propri contenuti, salvati su smartphone o su 
tablet, direttamente al videoproiettore via WiFi qualora questo sia connesso alla rete 
LAN o WLAN (mediante l’adattatore USB opzionale). 

COPPIA CASSE ACUSTICHE AMPLIFICATE  
 Amplificatore integrato 
  Woofer da 4“ - Tweeter da 2/1“ 

 Impedenza: 4/8OHM 
 Controlli: bassi/alti/livelli/effetto 3D 
 Frequenza di risposta: 80-18KHZ 
 Potenza RMS: 30 W per canale 
 Dim.: 14x13x20cm 
 Staffe per installazione a parete (ai lati della LIM). 

 Comprensivo di cavo di Alimentazione e cavo Audio 

 

VIDEOPROIETTORE PORTATILE  
 Tecnologia DLP 

4 
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 Risoluzione nativa WXGA (1.280x800) 
 Luminosità 3000 lumen  
 Ingresso 1xVGA, 1 x HDMI, 1xS-Video, 1xAudio in RCA 
 Altoparlante integrato 
 Zoom 1.1x – 
 Fuoco manuale  

 Durata lampada sino a 5.000 ore in modalità economica 
 

 

TIPO MODULO 

POSTAZIONI INFORMATICHE PER L'ACCESSO AI SERVIZI DIGITALI 

Acquisizione di dispositivi atti a favorire l'accesso a informazioni e l'inserimento di dati a studenti, 

famiglie, docenti, personale vario. 
TOTEM INTERATTIVO 22” 
 
Caratteristiche Tecniche: 

 Scocca in acciaio rinforzato 
 Cover scocca e cornice monitor in metacrilato disponibile in vari colori 
 Pannello in acciaio perforato accoppiato con TNT 
 Mini-Pc integrato 

o CPU Intel “Celeron Dual Core” 
o RAM 4GB 

o SSD 120GB 
o Windows 10 Pro 

 Modulo connessione Wi-Fi/RJ45 
 Modulo connessione Bluetooth 
 Display a led 22”, formato 16:9  

 Multitouch System 10 tocchi 
 Risoluzione massima 1080x1920p. Full HD 
 Audio integrato  
 Kit tastiera/mouse cordless 
 Personalizzazione con logo in pre-spaziato monocromatico 20x20 cm. 
 Dimensioni: 53x35x118 (LxPxH) cm. 

 

1 

 

I componenti richiesti dovranno essere di marca nota a livello internazionale (non sono ammessi assemblati). Il 
sistema operativo deve essere installato sui computer a cura della ditta fornitrice.  
 
Fornitura, installazione e configurazione 
All'atto della fornitura l'Aggiudicatario dovrà provvedere, con mezzi, materiali e personale specializzato propri, a: 

 consegnare direttamente presso le sedi interessate tutti i materiali costituenti la fornitura; 
 installare integralmente gli apparati oggetto di fornitura nei locali indicati dalla scuola 

 garantire la continuità e le funzionalità dei sistemi di rete anche attraverso installazioni provvisorie; 
 garantire che gli interventi saranno  sempre concordati preventivamente con l'Amministrazione 

Committente ed effettuati in orario anche non coincidente con il periodo di operatività dell'Amministrazione, 
 garantire un adeguato addestramento all’uso delle apparecchiature. 
 svolgere tutte le precedenti attività nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza (D.Lgs. 

n.8l/2008 e s.m.i.). 
 

Tutti i prodotti ed i servizi offerti e, quindi, fomiti dovranno essere conformi a standard nazionali ed internazionali 
di riferimento. 

 
 

Manutenzione ed assistenza 
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Garanzia on-site, inclusiva di assistenza e manutenzione con decorrenza dalla "data di collaudo positivo" della 

fornitura e con intervento in loco della durata di 36 (trentasei) mesi. 
I numeri telefonici e di fax dei centri di manutenzione e assistenza devono essere numeri Verdi gratuiti per il 
chiamante o, in alternativa, numeri telefonici di rete fissa o mobile. Non sono ammessi, pertanto, numeri telefonici 
del tipo 199. 
Il servizio dovrà essere attivo almeno nei giorni lavorativi dalle ore 8,30 alle ore 18,00 
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