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ALLEGATO A 

 

OGGETTO: Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 – Progetto 10.8.1.B1-FESRPON-PU-2018-108. Progetto 

“LABORATORIO MODULARE PER LA DIDATTICA DIGITALE 

INTEGRATA”. 

 

 

LOTTO UNICO  

 

Capitolato  

LABORATORIO MODULARE PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

 

Caratteristiche tecniche minime apparati/impianti richiesti da fornire in opera (chiavi in 

mano): Laboratorio modulare 

 

Voce Descrizione della voce Quantità 

 Notebook display 15,6 HD (1366x768), processore i3, RAM 4 
GB, HDD 500 GB, S.O. Windows 10, Wireless e BT, Webcam, 
ENERGY STAR® 5.0. Completo di mouse. 
 

25 

 Carrello per ricarica/conservazione fino a 32 notebook max 
15,6''/netbook/tablet. Il sistema è dotato di timer 
programmabile per impostare modi e fasi di ricarica dei 
dispositivi. Dotato di due ventole per la circolazione forzata 
dell’aria.  Chiusura con chiave. 
 

1 

 Monitor interattivo multimediale su carrello con ruote.  
● Schermo interattivo 65” con tecnologia Multitouch Infrared 
Direct 20 tocchi. 
● Risoluzione Ultra HD 4K. 
● Audio integrato 2x12 Watt.  
● Funzione mirroring wireless integrata. 
● Modulo Android integrato con processore Cortex A53, 2 GB 
RAM, Wi-Fi e Bluethooth. 
● Modulo PC OPS processore Intel i5 (min. sesta generazione), 
4 GB RAM, 128 GB SSD, connessioni LAN, Wi-Fi, S.O. Windows 
10 PRO, 6x USB 3.0, HDMI, audio. 
● Luminosità: ≥ 370 cd/m2. 
● 4x HDMI (1.4 e 2.0), USB 4x 2.0 e 2x 3.0, Displayport In, 1x 
VGA, 1x LAN, 1x RS232, 1x audioin, 1x AV in, 1x audio out, 1x 
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COAX out, 2x USB touch out.  
● Smart pen 4 tasti compatibile con android e windows.  
• Risoluzione touch: Fino a 32.767 x 32.767. 
• Rapporto di contrasto: ≥ 1400:1 (5.000:1 dinamico). 
• Precisione di posizionamento: < 2 mm. 
• Velocità di tracciamento: > 200"/sec. 
•Vetro temprato antiriflesso da almeno 4 mm. 
● Doppio sistema operativo integrato con switch 
immediato(Android / Windows con PC OPS). 
●Software di gestione del produttore incluso in lingua italiana, 
Telecomando incluso. Il software è utilizzabile per conseguire 
la certificazione delle competenze digitali indispensabili per 
utilizzare professionalmente la LIM. 
● Carrello mobile su ruote. 
 

 ● Banco trapezoidale componibile modulare. Piano 
trapezoidale per comporre banco esagonale fino 6 postazioni 
con 6 banchi. Utilizzabile per configurazioni personalizzabili o 
per singola postazione. Piano in legno melamminico antigraffio 
con bordo in ABS arrotondato, struttura in metallo, ruote 
posteriori per facilitare lo spostamento dei banchi. Altezza da 
76/60 cm. 
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 Seduta in struttura metallica tubolare verniciato a polveri 
epossidiche in colore grigio chiaro, spessore 1,5 mm. Seduta in 
materiale plastico misura 43,5x43,5x39/46 cm (H). 
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 Pannelli divisori fonoassorbenti modulari. Misura singolo 
pannello 120x180 cm. Spessore mm 61 circa. Parte interna: 
legno ignifugo, imbottitura in polietilene espanso a cella 
chiusa. Rivestimento in tessuto poliestere. Piede stabilizzatore 
in acciaio verniciato a polveri epossi-poliestere incluso nella 
confezione del pannello. Base con ruote. 
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 Adeguamento impianto elettrico esistente. 
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Dichiarazione del fornitore a pena esclusione: 
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1. Di avere un servizio di assistenza/manutenzione entro i 50 Km dalla sede principale dell’Istituto 

scolastico al fine di garantire un tempo di intervento rapido entro 1 ora lavorativa dalla chiamata. 

2. Di aver già realizzato forniture analoghe presso altri Istituti Scolastici. 

3. Di possedere apposito Certificato di Installatore professionale della casa costruttrice della soluzione 

proposta al fine di garantire la corretta esecuzione degli impianti e delle operazioni sistemistiche atte 

al perfetto funzionamento degli impianti (allegare certificazione). 

4. Di impegnarsi a fornire un corso di formazione gratuito della durata minima di 8 ore sui dispositivi 

installati al personale preposto dalla scuola con rilascio di apposito certificato End User da parte 

dell’azienda produttrice della soluzione (Casa madre). 

5. Di aver preso visione previo sopralluogo svolto presso i locali dell’istituzione scolastica di tutte le 

condizioni reali per la realizzazione dell’impianto richiesto, rinunciando a priori a qualsiasi 

contestazione di fattibilità in corso d’opera. 

6. Che i dispositivi forniti rispettano i principi stabiliti dal MATTM per lo sviluppo sostenibile. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Giuseppe Lagrasta 

 

 

 

 

 

 

 

 


