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ALLEGATO  1 

 
Fondi Strutturali Europei 

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

l’apprendimento” 2014-2020. 

Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\12810 DEL15 ottobre 2015, finalizzato alla 

realizzazione di AMBIENTI DIGITALI  - 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 professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze 

chiave”. 

CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO: 10.8.1.A3-FESRPON-PI- 2015- 325 

MODULO: Creazione di “Aule aumentate dalla tecnologia” all’interno dell’Istituto 

 

CAPITOLATO TECNICO 

 
Forniture per fornitura di Lavagne Interattive Multimediali complete  e postazione 

informatica per l’accesso dell’utenza e del personale della scuola 

 

 Il progetto prevede la fornitura di Lavagne Interattive Multimediali complete e postazione 
informatica per l’accesso dell’utenza e del personale della scuola presso la sede centrale di 
Via Finalmarina 5. 
  
Il progetto persegue l'obiettivo di realizzare la creazione di aule  arricchite con dotazioni per 

poter tutti fruire del web e di contenuti per l’interazione di diversi gruppi di apprendimento, il cui 

funzionamento deve risultare comprensibile a tutti gli utenti. 

 

 Il progetto in particolare prevede: 

-  La fornitura di otto Lavagne Interattive Multimediali complete di proiettori Notebook e 

armadietti per Notebook  

- Postazione informatica per l’accesso dell’utenza e del personale della scuola 

  
1. CARATTERISTICHE TECNICHE DELLE ATTREZZATURE 

 
Descrizione Quantità 

 
NOTEBOOK DI PRIMARIA MARCA   

 Cpu Intel Core i5-5005U 2 GHz 

 Ram 4096 MB DDR3 1600 MHz 

 SSHD 508 GB 
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 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 
 

 
KIT LAVAGNA INTERATTIVA MULTIMEDIALE 
La Lavagna interattiva Multimediale deve sfruttare la tecnologia ottica DViT (**) 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  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 DViT 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 

 Dettagli specifiche richieste:   
 

o Tecnologia:  ottica DViT 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 

 
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 
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concettuali condivise. 

 Il software deve essere compatibile con ogni sistema operativo presente 
attualmente in commercio, anche in forma OpenSource: Windows®, MAC OS, 
Linux/Unix 

 
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 
 

 
ARMADIETTO DA PARETE PER NOTEBOOK  

 Struttura in Ferro verniciato a forno 

 Colore grigio 

 Chiusura con chiave di sicurezza 

 Fascia per fissaggio Notebook 

 Vano per alimentatore Notebook 

 Fissaggio a muro non accessibile a Box chiuso 

 Dimensioni tipo : Larghezza 57 cm, Altezza 54 cm, Profondità 10 cm 

 Conformità alle norme CE. 
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TOTEM INTERATTIVO 22” 
 
Caratteristiche Tecniche: 

 Scocca in acciaio rinforzato 

 Cover scocca e cornice monitor in metacrilato  

 Pannello in acciaio perfo rato 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 tipo: 53x35x118 (LxPxH) cm. 
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(**) In riferimento alla tecnologia DVIT si precisa che non è vincolante, ma sono accettate anche le altre 
tecnologie conformi  alle prestazioni richieste. 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Dott.ssa Giuseppina FUSCO) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa    
 ai sensi dell’art.3,comma 2,del D.Lgs.39/93 

 


