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Allegato 2 - Capitolato Tecnico 

 

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

Gara – REALIZZAZIONE di AMBIENTI DIGITALI “Connessione non è solo evasione… a 

Scuola è Formazione!” € 17.463,11 – IVA Esclusa 

 

TITOLO 

CONNESSIONE NON E' SOLO EVASIONE.... A SCUOLA E' FORMAZIONE 

 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

Il progetto nasce dall’esigenza di considerare gli alunni come soggetti capaci di costruire la 

propria conoscenza con la guida degli insegnanti, che devono predisporre un ambiente di 

apprendimento e comunicazione e di aumentare le competenze e relazionali nella classe, in 

particolar modo negli alunni con esigenze educative speciali in generale, siano essi disabili, con 

disturbi specifici dell’apprendimento stranieri, utilizzando vari tipi di linguaggio soprattutto quello 

virtuale. Un passaggio quindi dalla fase trasmissiva a quella cooperativa e costruttiva che a livello 

cognitivo promuove la crescita concettuale derivante dalla condivisione di prospettive differenti 

e dal cambiamento delle nostre (degli insegnanti) rappresentazioni interne in risposta a quelle 

prospettive. Ecco quindi l’obiettivo di attivare nella scuola percorsi di formazione  

dei docenti, curricolari e di sostegno, sui processi inclusivi e sull’utilizzo delle nuove tecnologie e 

un sempre crescente utilizzo delle TIC, che possono essere usate come strumento per 

personalizzare l’apprendimento. 

Ricerche nazionali ed internazionali dimostrano che le nuove tecnologie dell’informazione e della 

comunicazione “parlano” un linguaggio che è più vicino alla modalità in cui gli studenti si 

esprimono ed apprendono. La scuola deve imparare ad ascoltare l’alfabeto digitale e farlo proprio 

per reinventare una didattica più attraente, efficace e coinvolgente, in linea con gli obiettivi posti 

dal Consiglio di Lisbona. Alcune indagini condotte da OCSE Pisa dimostrano, inoltre, come l’uso 

continuativo del computer incida positivamente sugli esiti scolastici, migliorando le prestazioni 

degli studenti per ogni ambito disciplinare. L’uso delle risorse digitali diventa dunque 

irrinunciabile a scuola, così come l’avvio di un’ampia riflessione su un utilizzo appropriato e 

vantaggioso di esse. 

Da qui l’obiettivo della scuola di prevedere l’aumento delle tecnologie, (LIM, proiettori interattivi 

e di tablet, in parte mobili)  dotando il maggior numero di aule e spazi tradizionali con strumenti 

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. 

 

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

AOODGEFID/12810 del 15 ottobre 2015. 

 

Premesso che l’intento della stazione appaltante è la realizzazione del progetto nella sua 

interezza e non la mera fornitura di attrezzature, sarà cura dei fornitori invitati prevedere gli 

eventuali adattamenti (cavetterie, adattatori, spinotti, canaline, impianti ecc.) indispensabili al 

corretto funzionamento dei materiali forniti, in sintonia con gli scopi del progetto stesso. È 

richiesto il sopralluogo che consenta alle aziende di valutare lo stato attuale dei luoghi nei quali 

dovranno essere consegnate e installate le attrezzature richieste, nonché tutte le circostanze che 

possano portare a formulare l’offerta.  
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DESCRIZIONE DEL MODELLO DI AMBIENTE CHE SI INTEDE REALIZZARE 

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. 

COLLOCAZIONE: N.2 SCUOLA PRIMARIA DI DOGLIANI – N.1 SCUOLA PRIMARIA DI FARIGLIANO 

– N.1 SCUOLA PRIMARIA DI LEQUIO TANARO – N.1 SCUOLA PRIMARIA DI PIOZZO – N.1 SCUOLA 
SECONDARIA DI DOGLIANI – N.1 SCUOLA SECONDARIA DI FARIGLIANO 

N.07 KIT L.I.M. MULTITOUCH AD OTTICA ULTRA CORTA 

COLLOCAZIONE: N.1 INFANZIA DI DOGLIANI – N.1 INFANZIA DI FARIGLIANO – N.1 INFANZIA 

DI PIOZZO - N.2 SCUOLA PRIMARIA DI DOGLIANI – N.1 SCUOLA PRIMARIA DI FARIGLIANO – 

N.1 SCUOLA PRIMARIA DI LEQUIO TANARO – N.1 SCUOLA PRIMARIA DI PIOZZO – N.1 SCUOLA 
SECONDARIA DI DOGLIANI – N.1 SCUOLA SECONDARIA DI FARIGLIANO 

N. 10 NOTEBOOK 15,6” 

COLLOCAZIONE: N.2 INFANZIA DI DOGLIANI – N.1 INFANZIA DI FARIGLIANO – N.1 INFANZIA 
DI PIOZZO 

N.04 VIDEOPROIETTORE PORTATILE 

COLLOCAZIONE: ATRIO INGRESSO SEGRETERIA PUNTO DI ACCESSO DELL’UTENZA E DEL 
PERSONALE DOCENTE E A.T.A. 

N. 01 PUNTO INFORMATIVO TOTEM 22” TOUCH 
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 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 
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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 
 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 
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  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 
 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. 
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  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 

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 
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 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 
 Risoluzione nativa WXGA (1.280x800) 
 Luminosità 3000 lumen  
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  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.  
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L’Istituto è beneficiario del Progetto: “REALIZZAZIONE di AMBIENTI DIGITALI: Connessione non 

è solo evasione… a Scuola è Formazione!” - Codice Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-PI-2015-149”  
selezionato nell’ambito del Programma Operativo Nazionale 2014-2020 “Per la Scuola” cofinanziato dal F.E.S.R. 

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 
 

 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 

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 

Prot.n.4092/VI.2 16.06.16 
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