
Da inserire come documento da richiedere, con firma digitale e invio obbligatorio nella sezione dati della 

RDO; bisogna cliccare su “richiedi documenti”. 
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ALLEGATO 3 

CAPITOLATO TECNICO del DISCIPLINARE DELLA RDO Prot. n. 4887/B15 del 
24/06/2016 

 
PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 

 

Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – Competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, FESR Asse II -  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 del PON Per la Scuola Competenze e ambienti per l’apprendimento 2014 – 2020 – 
sotto-azione 10.8.1.A Dotazioni tecnologiche e ambienti multimediali. 
 
Codice Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-UM-2015-102 

CIG: Z161A2B6C6 

CUP: H46J15001190007 

 

Specifica richiesta: 

(tipo attrezzatura e caratteristiche tecniche e funzionali molto dettagliate) 
QUANTITA’ 

Pc desktop tipo intel core i3, scheda madre asus, ddr 4gb, hdd 500gb, case, 

alimentatore 700w, windows 10 oem pro, mouse, tastiera, monitor 22’ risoluzione 

widescreen 1920 x 1080p contrasto 10.000.000:1 
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Notebook 

PROCESSORE 
Tecnologia : Core i3 Velocità di clock : 1,7 GHz Modello del 

processore : i3-4005U Bit : 64 

MOTHERBOARD Trusted Platform Module (TPM) : No 

RAM 

 

RAM Installata : 4 GB Banchi RAM Liberi : 1 Tecnologia : DDR 

3L 

MONITOR 

 

Dimensioni : 15,6 " Tecnologia : LCD Matrice Attiva (TFT) 

Proporzione : 16:9 Risoluzione Massima (Larghezza) : 1.366 Px 
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Risoluzione Massima (Altezza) : 768 Px Risoluzione (Standard) : 

HD (1366x768) Luminosità : 200 nit Contrasto : 500 :1 

Compatibile 3D : No Touch screen : No 

MEMORIA DI 

MASSA 

 

Dimensione Tot. Supporti : 500 GB Tipo Supporto 1 : HDD (Hard 

Disk Drive) Velocità Supporto 1 : 5.400 rpm 

AUDIO Scheda Audio Integrata : Sì Microfono Integrato : Sì 

GRAFICA 

 

Produttore : Intel Modello : HD Graphics Memoria Dedicata : 0 

mb TV Tuner : No 

WEBCAM Webcam integrata : Sì Megapixel : 0,3 Frame per secondo : 30 

BATTERIA Durata Batteria : 5 hr Numero celle : 4 

SISTEMA 

OPERATIVO & 

SOFTWARE 

S.o. : Windows 8.1 Versione S.O. : Home Bit S.O. : 0 

DIMENSIONI & 

PESO 
Peso senza imballo : 1,8 kg 

CONNESSIONI 

 

Wireless (standard) : 802.11 n Bluetooth : Sì Porte USB 2.0 : 1 

Porte USB 3.0 : 2 Porta HDMI : Sì Seriale (RS-232) : No 

Dockability con connettore proprietario : No 

GENERALE Colore Primario : Nero Materiale Chassis : Plastica 
 

Monitor Interattivo Touch 65”:  

Indicazione sulla Tecnologia: Infrarosso 10 tocchi contemporanei su tutta la superficie.  

Superficie:  Pannello da 65”in vetro temperato inciso da 4 mm, con incisione ad acido, 

antiriflesso e antiriverbero  con tecnologia ActivGlide per un sensibile miglioramento 

nello scorrimento del dito.  

Modalità di interazione e relativi dispositivi: Penna digitale con i tasti dx e sx per utilizzo 

come mouse. Si richiede un monitor multi-utente e multi-touch, capace di ricevere la 

scrittura contemporanea di più utenti su tutta la superficie della lavagna anche con input 

diversi (dita e penne). Il software e l’hardware del Monitor  dovranno prevedere almeno 

due tipi di input, ovvero l’utilizzo di penna e touch in modo differenziato così da utilizzare 

la penna per un’azione (tipo scrittura) e il dito per un’azione diversa (tipo seleziona) senza 

bisogno di cambiare lo strumento all’interno del sw. Il software dovrà poter distinguere 

automaticamente l’input della penna digitale da quello del dito . 

Angolo di visione: 178° 

Rapporto di contrasto:  4100:1 

Risoluzione:  Full HD 1080p ( 1920 x 1080) 

Speaker: Coppia di casse acustiche stereo da 10W RMS per canale.  

Ingressi audio e video: Si richiedono almeno n. 4 HDMI, n. 1 VGA (D-sub 15RGB), 

n. 1 component, n.1 AV, n. 1 audio PC ( connettore da 3,5 mm), n. 1 USB 2.0 ( per 

riproduzione multimediale) e  n. 1 USB 3.0 ( per riproduzione multimediale HD), OPSx1. 
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Uscite audio e video:  Si richiedono almeno n. 1 HDMI, n. 1 AV, audio ottica e n. 1 presa 

per cuffie. 

Supporto alla didattica (software autore LIM): 

Software - L’aggiudicatario dovrà fornire, contestualmente all’installazione della 

dotazione tecnologica e a titolo gratuito, un software specificamente progettato per la 

creazione di materiali ed attività didattiche prodotto dallo stesso produttore della LIM .  

Tale software dovrà: 

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 dell’interfaccia grafica in modalità differenziate 

per l’utilizzo in ambito Scuola 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. Permettere la ricerca e l’aggiornamento della nuova versione del software 

direttamente dall’interno dell’applicazione (non deve esserci la necessità di un 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. 

10. 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 o a corredo del software 

di gestione della LIM, ed in opzione scaricabili gratuitamente da apposite librerie, 

in lingua italiana su portale web gestito direttamente dal produttore della lim. Il 

portale deve rendere disponibili almeno 700 lezioni in lingua Italiana (indicare il 

sito web). 

2.  Accesso Video tutorial in lingua italiana, sulle principali funzionalità del software 

su portale web gestito direttamente dal produttore della lim (indicare sito web). 

3. Il 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 

all’interno dell’applicazione senza l’utilizzo di software o driver esterni. 

4. Possibilità di attivare web browser e integrare codici HTML direttamente 

dall’interno della applicazione. 

5.  Portale in lingua italiana dedicato all’assistenza con faq e possibilità di contatto 

diretto tramite mail con apertura di ticket. www.Prometheankb.com 

Compatibilità S.O.: Windows, MAC OS 10.10., Linux Ubuntu 12.04 

                                   Windows fino a 10 

                                   Mac OSX 10.10. (Yosemite) 

                                   Linux Ubuntu:12.04, Debian, ALT Linux, LinKAT, Guadalinux 

Lic. Software di collaborazione ed interazione:  Si richiede inoltre integrazione con 

software di collaborazione ed interazione della stessa marca della lim con le seguenti 

caratteristiche minime: 

1. Permettere la connessione di tablet e dispositivi alla LIM 

2. Preveda un’area community scuola per la condivisione di lezioni e materiali con gli 

insegnanti della stessa scuola 

3. Preveda una home page di classe dove l’insegnante può postare messaggi visibili 

solo agli studenti di una determinata classe  

4. Permettere di connettersi e creare/svolgere una lezione da qualsiasi pc. 

5. Permettere di inviare contenuti multimediali ai tablet 

6. Permette di utilizzare tablet e pc di qualsiasi marca e sistema operativo (IOS, 

Android, Windows, Linux, Chromebook) 

7. Permettere la connessione alla lezione anche a distanza (es. da casa) 

8. Permette di inviare domande ai tablet  (tutti i tipi di domande, anche aperte) 

9. Permette invio di test strutturati come le prove di verifica 

10. Permette l’invio dei compiti a casa 

11. Permette di mantenere un record di lezioni, compiti, verifiche e attività didattiche 

svolte con classi e studenti.  

12. Permette una didattica personalizzata e l’invio di contenuti specifici a singoli 

studenti o gruppi.  

13. Permette all’insegnante di monitorare lo sviluppo dei test di verifica in classe.  

14. Archivio di lezioni e file nel cloud illimitato e suddiviso in cartelle create 



dall’insegnante. 

15. Possibilità di importare lezioni LIM create con Smart notebook o Promethean 

ActivInspire. 

16. Possibilità per l’alunno di prendere appunti e salvarli all’interno del cloud senza 

uscire dal programma durante le lezioni.  

17. Possibilità di annotare sul desktop e inviare ai tablet degli alunni schermate del 

desktop e di programmi terzi. 

Manualistica d’uso: Per tutte le componenti del Kit  fornire  manuali  in lingua italiana  

in modalità download da web e help in linea in lingua italiana all’interno 

dell’applicazione. 

Cavi elettrici, trasmissione segnale video, cavo di connessione alla rete: Cavi di 

alimentazione delle apparecchiature fornite. Cavi di collegamento tra il personal computer, 

la lavagna ed il video-proiettore. 

Certificazioni: i prodotti devono essere in possesso delle certificazioni richieste dalla 

normativa europea per la sicurezza informatica, ovvero: 

i requisiti stabiliti nel D.Lgs. n. 81/2008; 

i requisiti di ergonomia stabiliti nella Direttiva CEE 90/270 recepita dalla legislazione 

italiana con Legge 19 febbraio 1992, n. 142; 

i requisiti di sicurezza (es. IMQ) e di emissione elettromagnetica (es. FCC) certificati da 

Enti riconosciuti a livello europeo; 

le Direttive di Compatibilità Elettromagnetica (89/336 e 92/31 - EMC) e 

conseguentemente le apparecchiature fornite dovranno essere marchiate e certificate CE. 

la direttiva 2002/95/CE, anche nota come "Restriction of HazardousSubstances (RoHS), 

recepita dalla legislazione italiana con D.Lgs. 151/2005; 

i requisiti stabiliti nel D. Lgs. 88/2008, che recepisce la direttiva 206/66/CE 

concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti. 

Garanzia: 3 anni 

Supporto da terra con ruote per monitor 65’ e piano d’appoggio 
1 

Software cloud per la didattica: 

 

1 

Lic. Software di collaborazione ed interazione 
Si richiede inoltre integrazione con software di collaborazione ed interazione della stessa marca 
della lim con le seguenti caratteristiche minime: 

1. Permettere la connessione di tablet e dispositivi alla LIM 
2. Preveda un’area community scuola per la condivisione di lezioni e materiali con gli 

insegnanti della stessa scuola 



3. Preveda una home page di classe dove l’insegnante può postare messaggi visibili solo agli 
studenti di una determinata classe  

4. Permettere di connettersi e creare/svolgere una lezione da qualsiasi pc. 
5. Permettere di inviare contenuti multimediali ai tablet 
6. Permette di utilizzare tablet e pc di qualsiasi marca e sistema operativo (IOS, Android, 

Windows, Linux, Chromebook) 
7. Permettere la connessione alla lezione anche a distanza (es. da casa) 
8. Permette di inviare domande ai tablet  (tutti i tipi di domande, anche aperte) 
9. Permette invio di test strutturati come le prove di verifica 
10. Permette l’invio dei compiti a casa 
11. Permette di mantenere un record di lezioni, compiti, verifiche e attività didattiche svolte 

con classi e studenti.  
12. Permette una didattica personalizzata e l’invio di contenuti specifici a singoli studenti o 

gruppi  
13. Permette all’insegnante di monitorare lo sviluppo dei test di verifica in classe.  
14. Archivio di lezioni e file nel cloud illimitato e suddiviso in cartelle create dall’insegnante 
15. Possibilità di importare lezioni LIM create con Smart notebook o Promethean ActivInspire 
16. Possibilità per l’alunno di prendere appunti e salvarli all’interno del cloud senza uscire dal 

programma durante le lezioni.  
17. Possibilità di annotare sul desktop e inviare ai tablet degli alunni schermate del desktop e 

di programmi terzi. 
Manualistica d’uso 
Per tutte le componenti del Kit  fornire  manuali  in lingua italiana  in modalità download da web 
e help in linea in lingua italiana all’interno dell’applicazione. 
 

TABLET : dimensioni  10,01 risoluzione 1.280 x 800 16.000.000 colori, supporto 16gb, web 

storage 5gb gratuito, plug & play mira cast, 16.000mb rom, altoparlanti, gps, cpu intel quadcore 

x3-c3200,s.o. android 5.0 lollipop, wi-fi 
30 

CARRELLO E BOX MOBILE  in acciaio con quattro ruote piroettanti  e 

autobloccanti, con maniglie laterali per  facilitare il trasporto, dotato di 24 alloggiamenti estraibili 

per la ricarica e stoccaggio di ipad, tablet, netbook e notebook. Cassetto con chiave per riporre 

anche gli accessori, ganci laterali per appendere oggetti e avvolgere il cavo di alimentazione di 

3mt in dotazione. 

1 

BOX STAZIONE DI RICARICA  con 12 alloggiamenti, sistema di ventilazione 

doppio, e timer per consentire la programmazione e  i tempi di ricarica. 
1 

Imballaggio/trasporto/facchinaggio/consegna al piano/ montaggio /installazione/collaudo 

materiale . 
 

ADDESTRAMENTO:   16 ore di formazione e addestramento ai docenti 

 sull’ utilizzo del materiale nei  4 plessi scolastici oggetto dell’intervento (4 ore per     

               plesso) 

1 

Assistenza e manutenzione in loco 36 mesi  

               

 

 

 



SERVIZI CONNESSI 

Tutto il materiale dovrà essere consegnato direttamente presso i locali scolastici indicati nel 

disciplinare della RdO, entro e non oltre il termine previsto nel disciplinare stesso, previo appuntamento 

telefonico con la scuola. 

Non sono accettati periodi massimi di consegna superiori a quelli indicati. 

Il Fornitore dovrà consegnare ciascuna apparecchiatura con i sistemi Operativi già precaricati e 

pronti all’uso e gli eventuali dispositivi e software aggiuntivi richiesti dall’Amministrazione assicurando il 

corretto funzionamento dell’intera configurazione. 
Il Fornitore deve garantire un servizio di assistenza e manutenzione in garanzia on-site, ponendo in essere 
ogni attività necessaria alla risoluzione dei malfunzionamenti dell’apparecchiatura ed al ripristino 
dell’operatività.  
Il servizio deve essere assicurato dal Fornitore a partire dalla data di accettazione della fornitura per un 
periodo di 36 (trentasei) mesi.  
Per malfunzionamento dell’apparecchiatura si intende ogni difformità del prodotto hardware in esecuzione 
dalle specifiche indicate nella relativa documentazione tecnica e manualistica d’uso.  
La richiesta di informazioni ed assistenza potrà essere effettuata via telefono, via P.E.C..  
Il servizio comprende l’assistenza sul software (sia esso sistema operativo od altro precaricato).  
Il ripristino delle funzionalità dell'apparecchiatura guasta potrà avvenire anche mediante la sostituzione 
della stessa con altra equivalente; resta inteso che il Fornitore dovrà provvedere affinché l’apparecchiatura 
riparata torni a far parte della dotazione dell'Amministrazione interessata entro 30 giorni dalla data di 
ritiro, a meno di differenti accordi con l’Amministrazione interessata. 
Per ogni intervento dovrà essere redatto un apposito rapporto di intervento tecnico, sottoscritto da un 
incaricato dell’Amministrazione e da un incaricato del Fornitore, nel quale dovranno essere registrati: il 
numero progressivo assegnato all’ordinativo di fornitura cui si riferisce l’apparecchiatura per la quale è 
stato richiesto l’intervento.  
 
Accessori  
La dotazione deve essere comprensiva di tutti i cavi per la connessione delle apparecchiature e dei cavi di 
alimentazione. L’intera dotazione deve essere installata nella forma di soluzione pronta all’uso. 

 

              Il Dirigente Scolastico 

            Dott.ssa Silvana Raggetti 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa                                            

ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.Lgs. 39/1993) 

 


