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Oggetto: CAPITOLATO TECNICO AREE DIGITALI 

 
1. PREMESSA 

 

Il PON 2014/2020 “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” del 

Ministero della Pubblica Istruzione, in coerenza con la politica nazionale, pone in primo piano la 

qualità del sistema di Istruzione come elemento fondamentale per l’obiettivo di miglioramento e 

valorizzazione delle risorse umane. Essa è finalizzata a garantire che il sistema di istruzione offra 

a tutti i giovani e le giovani i mezzi per sviluppare competenze chiave a un livello tale da permettere 

l’accesso ad ulteriori apprendimenti per la durata della vita. Nell’ambito di questo obiettivo gli 

interventi del presente programma incidono più specificamente sulla qualità degli ambienti 

dedicati all’apprendimento e sulla implementazione delle tecnologie e dei laboratori didattici come 

elementi essenziali per la qualificazione del servizio. 

 
2. SCENARIO 

 

Il progetto servirà al potenziamento delle dotazioni tecnologiche degli ambienti di 

apprendimento della scuola, in stretto legame con l’edilizia scolastica per la creazione di ambienti 

di apprendimento adeguati alle esigenze di flessibilità dell’educazione nell’era digitale, 

sostenendo, in linea con l’Agenda Digitale per l’Europa e con il Piano Nazionale Scuola Digitale, 

al processo di digitalizzazione della scuola. 
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3. OBIETTIVI E FINALITÁ 
 

Il progetto individua i seguenti obiettivi e finalità: 

Gestire in maniera più efficace ed efficiente la comunicazione sia all'interno della scuola che 

verso le famiglie, snellendo le procedure burocratiche riducendo i tempi necessari per la 

condivisione di documenti (dapprima cartacei) e semplificando le procedure interne (incentivo 

all'uso di registri elettronici) e di comunicazione col MIUR e SIDI; riducendo i costi grazie al 

processo di de materializzazione in essere; rendendo più agevoli le comunicazioni tra i diversi 

plessi del nostro istituto. 

Accedere a nuovi contenuti grazie all'accesso ad Internet. 

Promozione innovazione curriculare tramite uso di contenuti digitali: la spinta all'innovazione 

e l'utilizzo degli strumenti digitali in classe connessi ad internet garantiscono la creazione di 

materiale scolastico    multimediale.    I    docenti    potranno    realizzare    delle    unità     didattiche   

interattive, per stimolare e accompagnare i ragazzi verso l'utilizzo efficiente e responsabile delle 

risorse e assicurare un apprendimento produttivo. Gli alunni possono interagire, modificare o 

creare a loro volta del nuovo contenuto analizzando le fonti messe a disposizione dal vasto mondo 

del web, possono   creare   documentazione   da   poter   utilizzare   offline (e-book) e   online 

(web-book). 

 

 

 

 

4. CONTENUTI 
 

La fornitura di prodotti e servizi richiesti dovrà soddisfare i seguenti elementi e caratteristiche: 

 

 

ICS VIA ALDO MORO BUCCINASCO – SEDE VIA TIZIANO 

 

Banchi 24 pz 

Sedie 24 pz 

Piano di lavoro esagonale 4 pz 

Cattedra 1 pz 

Sedia Docente 1 pz 

Cuffie 24 Pz 

Videoproiettore 1 Pz 

Notebook 1 Pz 

Telo motorizzato con telecomando e staffa con prolunga 1 Pz 

Tablet 24 Pz 

Software Linguistico 1 Pz 

 1 Pz 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Banco Studente 

 

Tutti i dispositivi offerti dai concorrenti dovranno essere dotati di manualistica cartacea in lingua 

italiana, garanzia italiana e centri di assistenza tecnica autorizzati dal produttore residenti sul territorio 

italiano. Sono di seguito descritte tutte le caratteristiche minime cui devono necessariamente rispondere 

tutti i devices offerti, pena l’esclusione dalla procedura. 

DIMENSIONI 84x50x71 h 

CARATTERISTICHE Vano inferiore per documenti e per alimentatori 

dei dispositivi portatili 

TRASPORTO Incluso nell’offerta 

MONTAGGIO Incluso nell’offerta 

GARANZIA 12 mesi  

 
Sedia Studente  

 

Tutti i dispositivi offerti dai concorrenti dovranno essere dotati di manualistica cartacea in lingua 

italiana, garanzia italiana e centri di assistenza tecnica autorizzati dal produttore residenti sul territorio 

italiano. Sono di seguito descritte tutte le caratteristiche minime cui devono necessariamente rispondere 

tutti i devices offerti, pena l’esclusione dalla procedura. 

MATERIALE TELAIO Telaio in accaio tubolare 

DIAMETRO TUBOLARE 25mm 

VERNICIATURA TUBOLARE Verniciato a polveri epossidiche 

SEDUTA polipropilene ignifugo di colore blu 

SCHIENALE polipropilene ignifugo di colore blu 

ALTEZZA 46 

TRASPORTO Incluso nell’offerta 

MONTAGGIO Incluso nell’offerta 

GARANZIA 12 mesi  

 

 

Piano di lavoro esagonale 

 

Tutti i dispositivi offerti dai concorrenti dovranno essere dotati di manualistica cartacea in lingua 

italiana, garanzia italiana e centri di assistenza tecnica autorizzati dal produttore residenti sul territorio 

italiano. Sono di seguito descritte tutte le caratteristiche minime cui devono necessariamente rispondere 

tutti i devices offerti, pena l’esclusione dalla procedura. 

DIMENSIONI Lato 49cm 

FORMA Esagonale 

CARATTERISTICHE Rovere Chiaro 

SPESSORE 18mm 

TRASPORTO Incluso nell’offerta 

MONTAGGIO Incluso nell’offerta 

GARANZIA 12 mesi  

 

 

 

 



 

 

 

Cattedra Docente 

 

Tutti i dispositivi offerti dai concorrenti dovranno essere dotati di manualistica cartacea in lingua 

italiana, garanzia italiana e centri di assistenza tecnica autorizzati dal produttore residenti sul territorio 

italiano. Sono di seguito descritte tutte le caratteristiche minime cui devono necessariamente rispondere 

tutti i devices offerti, pena l’esclusione dalla procedura. 

DIMENSIONI 160x70 

ALTEZZA Regolabile da 73 a 76 cm 

PIANO 

in melaminico bordato in ABS, con sostegno 

metallico, spessore totale lato utente 40 mm, 

piano completamente sgombro e liscio per 

l’utilizzo classic 

CONTENITORE 

Contenitore Notebook incassato sul piano, con 

botola senza alcuna cornice metallica visibile e 

con sia lo scasso che la botola con angoli 

arrotondati raggio 50 mm.   Apertura con chiave 

inferiore totalmente assistita da sistema misto, 

molla più pistone a gas per assicurare uno 

sforzo alla chiusura omogeneo su tutta la corsa. 

Ripiano di stivaggio Notebook sincronizzato 

con l’apertura della botola fino a filo piano di 

lavoro, senza eccessive inclinazioni durante 

l’apertura che necessiterebbero di fissaggi 

aggiuntivi per il notebook o il mouse. Il ripiano 

deve essere facilmente apribile per recuperare 

eventuali oggetti che possono penetrare 

attraverso le fessure. 

STRUTTURA Gonna sui tre lati, laterale spessore 18 mm 

TRASPORTO Incluso nell’offerta 

MONTAGGIO Incluso nell’offerta 

GARANZIA 12 mesi  

 

 

Sedia Docente 

 

Tutti i dispositivi offerti dai concorrenti dovranno essere dotati di manualistica cartacea in lingua 

italiana, garanzia italiana e centri di assistenza tecnica autorizzati dal produttore residenti sul territorio 

italiano. Sono di seguito descritte tutte le caratteristiche minime cui devono necessariamente rispondere 

tutti i devices offerti, pena l’esclusione dalla procedura. 

STRUTTURA 

girevole con elevazione regolabile a 

gas, razza con 5 ruote doppie autopiroettanti. 

Scocca in copolimero di prima scelta, riciclabile 

al 100% 

SCHIENALE 760mm 

ALTEZZA MEDIA SEDUTA 420mm 

INGOMBRO ALLA BASE 600x600mm 

 

 

 



 

 

Cuffie  

 

Tutti i dispositivi offerti dai concorrenti dovranno essere dotati di manualistica cartacea in lingua 

italiana, garanzia italiana e centri di assistenza tecnica autorizzati dal produttore residenti sul territorio 

italiano. Sono di seguito descritte tutte le caratteristiche minime cui devono necessariamente rispondere 

tutti i devices offerti, pena l’esclusione dalla procedura. 

CARATTERISTICHE Con microfono direzionale, jack unico a 4 pin 

TRASPORTO Incluso nell’offerta 

MONTAGGIO Incluso nell’offerta 

GARANZIA 12 mesi  

 

Videoproiettore 

 

Tutti i dispositivi offerti dai concorrenti dovranno essere dotati di manualistica cartacea in lingua 

italiana, garanzia italiana e centri di assistenza tecnica autorizzati dal produttore residenti sul territorio 

italiano. Sono di seguito descritte tutte le caratteristiche minime cui devono necessariamente rispondere 

tutti i devices offerti, pena l’esclusione dalla procedura. 

RISOLUZIONE WXGA – 1.920x1.200 

LUMINOSITA’ 6.000 ANSI Lumen 

CONTRASTO 10.000:1 

DURATA LAMPADA  5.000 /3.000 

CONNESSIONI 2 x HDMI (1.4a 3D support) + MHL, 

DisplayPort, 2 x VGA (YPbPr/RGB), S-Video, 

Composite, 3 x Audio In (RCA/3.5mm), Mic In, 

Audio Out 3.5mm, VGA Out, RS232, USB-A 

Power (1.5A), USB mouse/service, RJ45, 12V 

trigger, 3D-Sync, Wired remote 

DIMENSIONE SCHERMO DI PROIEZIONE 27.9"~301.8" Diagonale 16:10 

LENTE DI PROIEZIONE F/2.5~3.39; f=17.63~31.36mm, 1.8x Zoom 

Manuale 

ACCESSORI Staffa con prolunga 

TRASPORTO Incluso nell’offerta 

MONTAGGIO Incluso nell’offerta 

GARANZIA 12 mesi  

 

Notebook 

 

Tutti i dispositivi offerti dai concorrenti dovranno essere dotati di manualistica cartacea in lingua 

italiana, garanzia italiana e centri di assistenza tecnica autorizzati dal produttore residenti sul territorio 

italiano. Sono di seguito descritte tutte le caratteristiche minime cui devono necessariamente rispondere 

tutti i devices offerti, pena l’esclusione dalla procedura. 

TECNOLOGIA Basato sul microprocessore operante a 2 GHz 

MEMORIA 1x4 GB RAM  

CAPACITA’ DI ARCHIVIAZIONE 500 GB SATA 

SCHEDA GRAFICA Integrata 

SCHERMO 15.6’’ WLED 

RISOLUZIONE 1.366x768 

BATTERIA Agli ioni di litio, 3 celle 

CONNESSIONI 2 USB 3.1 Gen 1 

1 USB 2.0 

1 HDMI 1.4b 



 

 

1 VGA 

1 RJ-45 

1 combo cuffie/microfono 

1 alimentatore CA 

Bluetooth 

WIRELESS 802.11 a/b/g/n/ac 

ALTOPARLANTI 2 integrati 

SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PROFESSIONAL  

TRASPORTO Incluso nell’offerta 

MONTAGGIO Incluso nell’offerta 

GARANZIA 12 mesi  

 

 

Telo Motorizzato con telecomando e staffa con prolunga 

 

Tutti i dispositivi offerti dai concorrenti dovranno essere dotati di manualistica cartacea in lingua 

italiana, garanzia italiana e centri di assistenza tecnica autorizzati dal produttore residenti sul territorio 

italiano. Sono di seguito descritte tutte le caratteristiche minime cui devono necessariamente rispondere 

tutti i devices offerti, pena l’esclusione dalla procedura. 

POTENZA 10Nm 

VELOCITA’ 17 giri/min 

ALIMENTAZIONE 230V / 50 Hz 

CONSUMO 156W 

STRUTTURA In alluminio, corpo verniciato con polveri 

epossidiche bianche 

DIMENSIONI ALLOGGIAMENTO  124x133 mm 

TRASPORTO Incluso nell’offerta 

MONTAGGIO Incluso nell’offerta 

GARANZIA 12 mesi  

 

Tablet WiFi 10.1'' 

 

Tutti i dispositivi offerti dai concorrenti dovranno essere dotati di manualistica cartacea in lingua 

italiana, garanzia italiana e centri di assistenza tecnica autorizzati dal produttore residenti sul territorio 

italiano. Sono di seguito descritte tutte le caratteristiche minime cui devono necessariamente rispondere 

tutti i devices offerti, pena l’ esclusione dalla procedura comparativa : 

 

 

SYSTEM ON CHIP 

Quad Core o superiore operante ad almeno 1.50 GHz o superiore 

– Architettura X86, 64 bit 

GRAFICA Processore grafico integrato 

SISTEMA OPERATIVO Android 7.0 

SCHERMO 10.1" Full HD IPS (1.920x1.200) o superiore 

TOUCH SCREEN Capacitivo a 10 punti 



 

 

METODO DI INPUT Multitouch, tastiera con riconoscimento delle impronte 

digitali 

MEMORIA DI SISTEMA RAM: 2 GB DDR3 L-RS 1.600 MHz o superiore 

STORAGE Capacità di archiviazione di almeno 32 GB 

Espansione tramite Micro SD Card fino a 32 GB 

PORTE I/O Uscita audio 

Porta USB 3.0 Type-C 

Slot per Micro SD Card 

Micro-HDMI 

CASE Metallo e tastiera fisica con touchpad incorporato. 

BATTERIA Batteria ai Polimeri di Litio  

6.000 mAh o superiore 

CONNETTIVITA’ WiFi Dual Band 2.4 e 5 GHz 

Bluetooth 4.0 

CARATTERISTICHE Audio: Altoparlanti integrati HD Audio 

Camera: 2.0 MP (Frontale) 5 MP (Posteriore)  

GPS 

Sensore : sensore di luminosità, giroscopio, compasso 

TASTIERA inclusa nella fornitura, rigida e rotante in metallo, con layout 

italiano, Android, touchpad con supporto alle gestures, lettore di 

impronte digitali integrato 

CERTIFICAZIONI CE, RoHs, ErP 

GARANZIA 12 mesi di garanzia per i difetti di conformità, +12 mesi di 

estensione di garanzia del produttore, + 12 mesi di assicurazione 

kasko del produttore 

 
Software Linguistico 

 
Si Richiede Piattaforma Cloud Linguistica con Software Audio Attivo Comparativa per 30 studenti e 

docente nativo per tablet, e con account illimitati per tutto l’istituto e per 5 anni, della stessa marca con 

applicazioni Docente Studenti e Preside con le seguenti caratteristiche: 

 Il software linguistico dovrà essere un’applicazione compatibile lato studente per dispositivi 

windows, IOS e android. Il software dovrà essere un’applicazione che risiede nei dispositivi 

tablet/PC che funziona tramite la rete wi-fi locale della scuola, e non un’applicazione web  

 L’accesso al software linguistico deve avvenire tramite log in personale del docente e dello 

studente con user id e pw  

  Il docente ha un pannello di controllo della classe, nel quale vede a colpo d’occhio tutti gli 

studenti connessi alla lezione, i gruppi creati, il tasto per parlare, il tasto rec per registrare le 

conversazioni che avvengono nella dimensione “classe” del software e la possibilità di caricare 



 

 

corsi, lezioni, esercitazioni, quiz, o materiali multimediali preparate da casa dal suo profilo su 

cloud, direttamente e senza dover effettuare ulteriori accessi.  

Le funzioni sono 

 Possibilità di parlare alla classe, o al gruppo 

 Possibilità di ascoltare la conversazione del gruppo senza far si che lo studente se ne accorga 

(ascolto discreto) 

 Possibilità di registrare la conversazione di classe, o del gruppo, o dei vari gruppi anche 

contemporaneamente con possibilità di risentire la registrazione e decidere se cancellarla o 

mantenerla e salvarla, per essere così archiviata automaticamente nel suo profilo su cloud per la 

revisione a casa  

 Possibilità di aggiungere infiniti gruppi audio di studenti con un solo tasto (aggiungi gruppo) 

dove si avrà la possibilità di trascinare la tab studente (il nome studente) all’interno del gruppo 

per inserircelo. All’interno dell’anteprima del gruppo dovrà comparire lo studente/ gli studenti 

che stanno parlando con un’icona corrispondente. 

 Possibilità di sospendere momentaneamente la suddivisone in gruppi audio dell’aula  

 Possibilità di vedere quali studenti sono attivi alla lezione o quali sono fuori l’applicazione  

 Possibilità di vedere a colpo d’occhio senza dover aprire menu o entrare all’interno del gruppo 

un’icona luminosa che indica il nome dello studente che sta parlando nell’interfaccia docente di 

controllo 

 Possibilità di scegliere elementi multimediali (immagini, link, videolink, documenti pdf, file 

audio) dal cloud docente senza dover effettuare ulteriori accessi, e quindi con un comando 

dedicato, e attribuirli differentemente a gruppi diversi di studenti o a tutta la classe. 

 Possibilità di mandare una comanda al gruppo unitamente al contenuto multimediale come 

esercitazione per il gruppo, e quindi anche diversa per ogni gruppo, che rimane disponibile allo 

studente come task da svolgere.  

 Possibilità di risentire le registrazioni dei diversi gruppi audio creati in classe direttamente dal 

profilo docente/studente su cloud, nella Corso e quindi nella Lezione corrispondente in cui le 

registrazioni sono avvenute in classe. Sarà possibile quindi selezionare ogni singolo intervento 

(momento di conversazione) di ogni studente (per nome studente) all’interno della conversazione 

registrata di ogni singolo gruppo senza dover risentire obbligatoriamente tutta quanta la traccia 

audio registrata con notevole risparmio di tempo del docente per la correzione. 

L’applicazione Software Linguistico deve funzionare ATTRAVERSO LA RETE LOCALE WI-FI 

DELLA SCUOLA E NON TRAMITE LA RETE INTERNET PER NON APPESANTIRLA 

differentemente dalle funzioni cloud eseguibili anche da casa. Si sottolinea anche qui l’importanza della 

perfetta sincronizzazione degli strumenti e quindi software linguistico e cloud della stessa marca. 

Tutti i sistemi software devono far riferimento allo stesso produttore e prevedere un unico centro di 

assistenza e formazione. Le applicazioni devono essere prodotte, gestite, e assistite in Italia da produttore 

Italiano certificato ISO 9001:2015 come Produttore Hardware e Software. (si richiede certificato ISO 

come richiesto) e offerto da rivenditore ufficiale del marchio trattato (si richiede attestato) 

 


