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Sant’Arcangelo il 20/04/2016 

Prot.n° 002763 del 13/06/2016 
CUP : B26J15001500007 

CIG : Z6A198490C 

                                                                                                                Spett.Li Operatori Economici 
                                                                                                                Albo Istituto 
                                                                                                                Atti PON 2014/2020 
                                                                                                                Sito WEB Istituzionale 
Oggetto: 

CAPITOLATO TECNICO 

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 

“Per la Scuola –Competenze e Ambienti per l’apprendimento 2014-2020” 

 

 

1. FERS ASSE II- Obiettivo Specifico 10.8 “Diffusione della società della conoscenza nel 

mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi “. 

Obiettivo Operativo Azione 10.8.1 “Interventi infrastrutturali per l’innovazione 

tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave”. 

Realizzazione del progetto“AMBIENTI ATTIVI E CREATIVI” per la dotazione di aule 

dotate di tecnologie. 
 

1.1  Esigenze didattiche 
L’Istituto è stato autorizzato con nota prot. n. AOODGEFID/5887 del 30/03/2016, del MIUR - 
Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali 
-Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi 
strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale-Uff IV- per la realizzazione del progetto 
10.8.1.A3-FESRPON-BA-2015-39 “AMBIENTI ATTIVI E CREATIVI”. Consiste nel dotare l’istituto di 
aule aumentate dalla tecnologia e capaci di creare ambienti di apprendimento alternativi e 
creativi. 
Obiettivo dell’intervento è realizzare uno spazio multifunzione per la didattica innovativa, 
composto da due aree funzionali:  
1-Creazione, Condivisione e Presentazione 
2-Applicazione e Produzione 
L'ambiente si trasforma dinamicamente in base alle esigenze della didattica, consentendo sia 
lavori di gruppo che di classe ed interclasse. 
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1.2  Oggetto 
L’oggetto della richiesta di offerta consiste in hardware, software, configurazione e installazione 

fisica (es: schermi a parete etc), arredi e mobili modulari, addestramento ed assistenza tecnica. 

La gara consiste di un LOTTO UNICO:  

 

progetto PON 10.8.1.A3-FESRPON-BA-2015-39 “AMBIENTI ATTIVI E CREATIVI” 
 

1.3  Esigenze tecnologiche e attrezzature 
L’aula che deve essere dotata delle nuove attrezzature, dispone attualmente di una rete locale 

perfettamente funzionante e che mette in connessione n°18 postazioni fisse. Tale rete, 

pertanto, dovrà essere riutilizzata e adeguata alle nuove macchine.    

Per servizi correlati si intende: 

- l’attività di consegna, installazione e collaudo; 

- l’assistenza e supporto dall’atto dell’installazione alla scadenza della garanzia; 

- l’addestramento all’utilizzo operativo; 

ogni singola attrezzatura dovrà essere collocata, installata e utilizzata nei locali della scuola 

individuati prioritariamente dall’Istituto.  

Tutti i prodotti/servizi devono avere le caratteristiche minime tecniche e/o di funzionalità e/o 

conformità richieste nelle linee guida dei progetti PON-FERS , nonché dovranno essere forniti 

ed erogati alle condizioni e modalità stabilite nel presente Capitolato Tecnico.  

 

1.4 Durata della fornitura 
La fornitura dovrà intendersi formalizzata a seguito dell’espletamento della procedura di gara 

tramite RDO semplificata della piattaforma MEPA e all’individuazione del soggetto 

aggiudicatario risultato miglior soggetto offerente al minor prezzo determinato tramite ribasso 

sull’importo complessivo dei servizi posto a base di gara. 

La fornitura da parte del miglior soggetto offerente avrà inizio con la data di accettazione della 

stessa, seguiranno tutti i servizi correlati esplicitati nel punto 1.3 del presente capitolato e 

terminerà con la scadenza del servizio assistenza compreso nell’intervallo temporale della 

GARANZIA. Quest’ultima non può essere inferiore a 24 mesi dalla data del verbale di esito 

positivo del collaudo, effettuato ad ultimazione della consegna di tutte le dotazioni 

tecnologiche e di arredo richieste. 

 

1.5 Requisiti delle dotazioni  
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Le dotazioni, oggetto della gara, sono sia di tipo tecnologico che di arredo mobili e modulari. I 

relativi requisiti minimi sono definiti dalla tabella di seguito riportata: 

 

 

 

 

DENOMINAZIONE BENE 
DESCRIZIONE CARATTERISTICHE MINIME TIPO,             OPERA E 

SERVIZI CONCESSI 
Qta 

Pc desktop fisso 

processore: Core i5  3,4 GHz 64 bit; Sistema operativo  Windows 10 
Pro; Memoria RAM 4 GB DIMM DDR3 ; Scheda grafica dedicata 

integrata;  HDD  500 GB ; DVD±RW; scheda rete lan 10/100/1000; 
connettori: 1 HDMI, 1 VGA; connettori/porte: PS/2 2, USB 2.0  frontali 
2 posteriori 4; USB 3.0 2; scheda audio integrata; Mouse ottico USB; 

Tastiera USB; Case mini tower; 

4 

Pc desktop fisso 

PC All-In-One Intel Core i3 6400 (2.70 GHz); 6 MB L2 cache; 4 GB 
SODIMM DDR-4 (2133 MHz) 4 GB; SATA da 500 GB 5400 rpm 2,5"; 

Masterizzatore Dual Layer Slim SATA; 
Caratteristiche di base: 

Monitor IPS 21,5" (Ris. 1920 x 1080 / 280nits), 
Scheda madre con chipset Intel H110 e slot M.2, 

Intel HD 530 Graphics con HDMI e DP, 
Webcam 2.0 Mpixel oscurabile, Codec 7+1/ Microfono frontale e 

Speaker 2 x 3W, 
Doppia Scheda di rete Gigabit (I219V+RTL8111H), 

Scheda WiFi 802.11n e Bluetooth, 
4 Porte USB 2.0 + 2 Porte USB 3.0 e Card Reader, 

Alimentatore esterno 19 V. 120 Watt max, 
Microsoft windows 10 Home; Mouse e Tastiera USB; Garanzia 3 anni. 

12 

Pc desktop fisso 

PC All In-One Intel Core i7 6700 (3.60 GHz) 8 MB L2 cache 16 GB 
SODIMM DDR-4 (2133 MHz) 2 x 8 GB; SATA da 1 TB 5400 rpm 2,5"; 

Masterizzatore Dual Layer Slim SATA 
Caratteristiche di base: 

Monitor LED 23" (Ris. 1920 x 1080 / 300nits) 
Scheda madre con chipset Intel H110 e slot M.2 

Intel HD 530 Graphics con HDMI e DP 
Webcam 2.0 Mpixel oscurabile 

Codec 7+1/ Microfono frontale e Speaker 2 x 3W 
Doppia Scheda di rete Gigabit (I219V+RTL8111H) 

Scheda WiFi 802.11n e Bluetooth 
4 Porte USB 2.0 + 2 Porte USB 3.0 e Card Reader 

Alimentatore esterno 19 V. 120 Watt max 
Microsoft windows 10 pro 64; Mouse e Tastiera USB; Garanzia 3 anni. 

1 
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Ausili hardware per 

l'utilizzo dei dispositivi 
tecnologici da parte di 

utenti con disabilità 

Tastiera espansa colorata e trackball per disabili 1 

Schermo interattivo con 
PC 

Schermo interattivo 55" con PC - Dieci tocchi simultanei (dita o stilo). 
Risoluzione FullHD 1920x1080,  (16/9), TFT LCD retroilluminazione a 
led. Vetro di copertura frontale del panel antiabbaglio/antiriflesso. 

Commessioni: VGA in, HDMI in, audio input/jack line out, porta RS232 
s'ub 9p. Audio integrato 2x15 W. Software di gestione.  PC Intel Core 
i5, Ram 16 GB, 4 USB 3.0 (frontali) - 4 USB 2.0 (posteriori) - 1 porta 

seriale, HD 500 GB SATA 3 2,5, Intel HD Graphics 510 / 530 fino a 1760 
MB supporto DirectX 11, OpenCL v1.1 e OpenGL 3.1, Ris. fino a 4K, 1 

uscita VGA, 1 DP e HDMI per desktop esteso o triplo monitor. 2.1 
canali, con jack frontale per cuffie e microfono e uscita audio 

posteriore. Scheda di rete (10 / 100 / 1000 MB/s) PXE, WOL, ACPI, LAN 
con funzione di riattivazione 

Conforme a IEEE 802.3X con supporto di controllo del flusso, Wi-Fi 
802.11n con 2 antenne esterne - Bluetooth. Boot da ogni device, 

Funzioni ACPI per Ripresa, Energy Saving. Staffa, Piedistallo, 
Alimentatore esterno. Windows 10 Pro 64 bit. 

1 

TABLET 

Tipo Asus, samsung, acer - Famiglia processore: Intel® Atom™, 
Processore: x3-C3200, core 4. RAM 

installata: 2 GB. Capacità memoria interna: 16 GB, Tipi schede di 
memoria: MicroSD 

(TransFlash), MicroSDXC, Dimensioni massime della scheda di 
memoria: 128 GB. Dimensioni 

schermo: 25,6 cm (10.1"), Risoluzione: 1280 x 800 Pixels, Tecnologia 
touch: Multi-touch. 

Famiglia della scheda grafica: Intel, Adattatore grafico: Mali 450 MP4. 
Sistema operativo incluso Android. Custodia con tastiera. 

12 

Carrello  porta monitor 

Tipologia: da pavimento 
Materiale: acciaio e alluminio 

Grandezza Monitor: da 42’’ a 71’’ 
Peso massimo monitor: 90,7 Kg 

Inclinazione monitor: 15° 
Altezza minima (terra-centro TV): 123 cm 

Altezza massima (terra-centro TV): 183 cm 
Standard VESA minimi: 200x200 mm 

Standard VESA massimi: 800x400 mm 
Dimensioni base (LxP): 94,2/73x81,6 cm 

Peso carrello: 31 Kg 

1 

 

2. Servizi Connessi 

2.1 Consegna, Installazione e Collaudo 
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L’esecuzione del contratto avverrà mediante consegne e installazioni ripartite; a tal fine, il 

fornitore individuato miglior offerente dovrà predisporre in accordo con l’Amministrazione 

aggiudicataria, entro 3 giorni lavorativi decorrenti dal primo giorno lavorativo successivo alla 

data di accettazione dell’ordine, il Piano delle consegne, delle installazioni e dei collaudi nel 

quale dovrà indicare il termine di consegna di ogni singola dotazione. 

Le attività di installazione e collaudo devono essere svolte contestualmente alla consegna, 

alla presenza di un referente individuato dall’Istituto. 

Le attività di consegna e installazione includono: imballaggio, trasporto, facchinaggio, 

consegna al piano, posa in opera che deve essere effettuata secondo le normative vigenti, in 

modo da garantire la sicurezza degli utenti. 

Tali attività dovranno essere effettuate da personale addestrato e qualificato. 

 

2.2  Manutenzione e Assistenza 
Assistenza e manutenzione minima 24 mesi on-site dalla data di “collaudo positivo” della 

fornitura e con intervento in loco entro il termine di 1 giorno lavorativo (esclusi sabato, 

domenica e festivi) successivo alla segnalazione di anomalia. 

I numeri di telefono e fax devono essere numeri verdi gratuiti per il chiamante o in alternativa 

numeri telefonici di rete fissa. Dal primo giorno lavorativo successivo alla data di accettazione 

dell’offerta a Sistema, il Fornitore individuato miglior offerente dovrà garantire la disponibilità 

dei propri recapiti telefonici, fax ed e-mail. 

Il servizio richiesto consiste in: 

 gestione dei contatti con l’istituto a supporto della corretta attuazione del contratto; 

 gestione delle  richieste di assistenza e manutenzione, ivi incluse le segnalazioni di 

guasti e la gestione dei malfunzionamenti. Il servizio dovrà essere attivo nei giorni 

lavorativi.  

 

Il Progettista    

          prof.ssa Susanna LOPRETE 

   

 

Il RUP: Dirigente Scolastico 

prof. Prospero  CASCINI 
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