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PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE  

“Per la Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento”  

FESR – ASSE II – Obiettivo operativo 10.08 – Azione 10.8.1  

Obiettivo specifico 10.8.1-A3  

“Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti di 

settore e per l’apprendimento delle competenze chiave” SCUOLA IN-FORMA TIC@ 3.0  

COD. AUT. 10.8.1.A3-FESRPON-SA-2015-162  

 

Prot. n°6307/06-13             Porto Torres, 19/08/2016  

 

Allegato 2  

CAPITOLATO TECNICO  

CUP: B26J15001540007  

CIG: ZF11A1088C  

  

L'oggetto della gara è l'insieme di dotazioni tecnologiche per la creazione di ambienti 

multimediali a supporto della didattica e servizi ad essi collegati. Nello specifico la 

dotazione tecnologica comprende:  

� Lavagna Interattiva Multimediale n. 2  

� Video-proiettore n. 2  

� Braccio/staffa di supporto per entrambi i videoproiettori  

� Casse audio (speakers) 2 coppie  

� Personal computer (desktop) n. 2  

� Notebook n. 33 + 4  

� Lampada di ricambio per videoproiettore n. 1  
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 Componenti accessori che garantiscano il funzionamento dell'intera 

dotazione (software dedicato autoriale per la gestione della LIM e la produzione 

di unità didattiche interattive, cavi connessione, eventuale lampada di ricambio 

del video proiettore, cablaggio degli stessi, manualistica d’uso, eventuale 

dispositivo di protezione antifurto (es. armadietto o cavetto Kensington).   Sistema Operativo e software applicativo   installazione e collaudo, manutenzione, assistenza e supporto all’utenza   garanzia Kit Lim, Pc, Notebook, videoproiettore  

Per quanto riguarda la Lim l’intera dotazione deve essere integrata in unico sistema in 

maniera da migliorare le funzionalità del prodotto aumentando al contempo il livello di 

sicurezza. Sono incluse le attività di installazione configurazione, supporto al collaudo e 

quanto necessario per rendere le dotazioni tecnologiche funzionanti a regola d’arte.  

  

Durata della fornitura  

Per quanto concerne l’esecuzione dei servizi è necessario fornire dei tempi sia per la 

fornitura, l’installazione e il collaudo delle dotazioni tecnologiche e sia per la fornitura dei 

servizi di assistenza, di almeno 24 mesi, dall'installazione della dotazione in ciascuna delle 

scuole indicate.  

  

Requisiti della dotazione tecnologica  

I requisiti minimi, pena l'esclusione, della dotazione tecnologica oggetto della gara sono 

definiti dalla tabella sotto riportata. L’Aggiudicatario si impegnerà a fornire prodotti 

originali e licenze software rilasciate appositamente dal Costruttore. Gli apparati forniti 

dovranno essere idonei allo scopo, autentici, nuovi di fabbrica, quindi inclusi nel loro 

packaging originale e provenienti da fonti autorizzate. In merito al software della Lim , per 

valutare le caratteristiche e le funzionalità richieste, si dovrà fornire un link per consentire il 

download e le relative indicazioni del percorso da seguire per accedere a tali funzionalità.  
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Lavagna Interattiva Multimediale (LIM)  Quantità  

Dimensione riferita alla diagonale 

dell’area attiva  
Non inferiore a 77 pollici formato 4:3  2  

Tecnologia della LIM:  TOUCHSCREEN  

  

Modalità di interazione e relativi 

dispositivi coerenti con la 

tecnologia scelta  

La LIM deve consentire l’interazione sia tramite penna che 

direttamente con le mani (touchscreen)  
Eventuali dispositivi di interazione non devono essere 

sottoposti a ricariche o cambio di batterie per il loro 

funzionamento. Deve essere consentito l’utilizzo 

simultaneo di almeno 2 utenti.  

Superficie    Antiriflesso, antigraffio e resistente agli urti  

Connessione al PC  USB almeno 2.0 ( i cavi di lunghezza adeguata devono 

essere forniti nel Kit)  

Software dedicato fornito anche in 

versione cd o dvd in lingua italiana  
Software dedicato autoriale per la gestione della LIM e la 

produzione di unità didattiche interattive, installato nel PC 

connesso alla LIM ma anche installabile su altri PC 

assegnati al docente ed agli allievi per la produzione del 

materiale didattico anche in modalità off line, le cui 

caratteristiche fondamentali devono prevedere:    Digitalizzazione e salvataggio di quanto scritto 

sulla LIM   Digitalizzazione e salvataggio dei desktop 

connessi alla LIM Controllo del PC tramite click 

and drag, markup che evidenziano e/o annotano 

le presentazioni sulla LIM   presenza di plugin o programma autonomo OCR 

per la trasformazione del corsivo in stampatello 

(Ove non previsto dal software dedicato 

autoriale)   il riconoscimento automatico di testo scritto a  
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 mano e di forme geometriche,    strumenti avanzati di visualizzazione, di 

riproduzione, di disegno, di integrazione di 

immagini, filmati e oggetti multimediali.    presenza di programma per la registrazione e la 

riproduzione delle attività svolte sulla LIM e 

dell’eventuale audio e video che accompagna 

l’attività (Ove non previsto dal software dedicato 

autoriale)   presenza di Plugin o programma autonomo per la 

connessione e la gestione del KIT LIM in LAN e  

WAN e attraverso i servizi di Cloud Computing  

(Ove non previsto dal software dedicato 

autoriale).  

 

Video-proiettore   Quantità  

Risoluzione nativa  almeno 1024x768 XGA  2  

Tecnologia :  LCD   -  DLP  - LED  

Focale:  Corta/ ultra corta  

Luminosità:  Luminosità non inferiore a 3000 ANSI LUMEN in modalità 

normale  

Contrasto:   Almeno 500:1 per proiettori LCD  
1000:1 per proiettori DLP e LED  

Compatibilità sistemi video   NTSC, PAL, SECAM  

Potenza Lampada   200 watt  

Durata lampada   non inferiore a 3000 ore in modalità normale  

Telecomando   si  
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Braccio / staffa di sostegno   La distanza di proiezione, dal piano della LIM alla lente, o 

specchio di proiezione, deve essere minore di 100 cm, 

per un’area di proiezione non inferiore ai 77 pollici riferita 

alla diagonale della area proiettata (aspect ratio 4:3) 

interna all’area attiva della LIM. Per motivi di sicurezza la 

staffa di supporto del proiettore deve essere certificata 

per l'utilizzo nella configurazione proposta sia dal 

produttore della LIM che dal produttore del 

videoproiettore.  E’ necessaria la Certificazione CE e 

indicazione del massimo carico sopportato alla distanza 

massima  

 

Connessione video   
Ingresso video composito, ingresso S-video, VGA, HDMI  

Connessioni audio   RCA, mini-jack stereo   

 Sistema Audio  Quantità  

Speakers   Coppia casse acustiche almeno 40 Watt RMS totali con 

subwoofer attivo  
2  

 Personal Computer Desktop  Quantità  

Dimensioni   il pc desktop fisso della LIM deve  essere di piccolo 

ingombro(spessore massimo 10 cm), in modo da poter 

essere posizionato o in posizione accessibile tra la 

superficie attiva della LIM e la parete, all’interno 

dell’armadietto PC che deve essere fornito.  

2  

Sistema Operativo   Microsoft Windows 10 con software preinstallato per il 

ripristino della configurazione in fase di riavvio;   

Processore:  

 

Il fornitore indicherà la marca e modello con prestazioni 

non inferiori ad un Intel® CoreTM i3-2100 CPU @  

3.10GHz  

Memoria Ram   Almeno 4 GB DDR3 espandibile  
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Scheda video  

 Risoluzione fino a 2560x1600 - Gestione Dual Display   

2GB memoria dedicata  

HD  Almeno 500 GB   

Scheda audio   Integrata con ingressi mic, aux ed uscita stereo almeno  

2+1  

Unità ottica  Masterizzatore DVD Super-multi Traytype  

Porte   USB 2.0 almeno 4 frontali e 2 posteriori   

interfacciaLan  Gigabit LAN  

Connessione Wireless    802.11b/g/n/ac; certificazione WI-FI  

Tastiera  Italiana 105 tasti QWERTY wireless, funzionante ad una 

distanza di almeno  4 m  

Mouse   Ottico a 2 pulsanti, wireless, funzionante ad una distanza 

di almeno 4 m  

Cavi e collegamenti necessari al 

completo funzionamento 

dell’intero sistema, compreso il 

collegamento alla rete locale 

tramite la presa di rete presente 

nell’aula  

  

EPA ENERGY STAR   Versione 5.0 o equivalente  

Notebook  Quantità  

Schermo  Hd Led 15.6 pollici antiglare  37  

  
Sistema Operativo  Microsoft Windows 10   
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Processore  Il fornitore indicherà la marca e modello con prestazioni 

non inferiori ad un Intel®   Core i3-5005U  

Scheda video   Condivisa 

Almeno Intel HD Graphics 5500 
 

Memoria Ram  4 GB DDR3 preferibilmente espandibile  

Hard Disk  Almeno 500 GB  - almeno 5400rpm    

Webcam  Integrata  

Tastiera  QWERTY  italiana  

Porte usb  Almeno 1 usb 3.0    

Masterizzatore DVD:  Double layer integrato  

Connessioni di rete  Lan (rj45) wireless 

802.11b/g/ac  

Cavi   alimentazione , rete (Rj45) lunghezza m. 3  

Ingressi/uscite  Mic./cuffie – usb, VGA, HMDI, card reader  

Manualistica d'uso  italiano  

Epa Energy Star  Versione 5.0 o equivalente  

  

 Targhe pubblicitarie   

Da parete  Policrome in metallo o plexiglass con loghi ed  
indicazioni dell’intervento realizzato – formato A3  

4  

Adesiva  Policroma plastificata per ogni attrezzatura  1 per ogni 

attrezzatura  

  



 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO N°2  
VIA PORRINO, 02 – 07046  PORTO TORRES – 

Codice Meccanografico: SSIC842003 - Codice Fiscale: 92128470900 –Telefoni: 079-502881-501905 - FAX 079/5041082  

Sito internet: www.ic2portotorres.gov.it -  E-MAIL ssic842003@istruzione.it - E-MAIL ssic842003@pec.istruzione.it 

 

 

Compatibilità e inter-operabilità  

E’ richiesta la compatibilità con le principali piattaforme informatiche (in conformità alle 

indicazioni Legge del 28 marzo 2003 n. 53 di riforma della Scuola art. 1)  

   

Cavi connessione  

I cavi di collegamento di lunghezza opportuna, determinata dalla effettiva allocazione della 

LIM all’interno dell'aula, e standard adeguato, devono permettere la connessione delle 

varie parti che costruiscono il KIT LIM ed in particolare  

• collegamento alla rete elettrica  

• collegamento PC con video proiettore  

• collegamento PC alla LIM  

• collegamento PC alla LAN  

• cavi di connessione ai diffusori audio  

  

Lampada di ricambio il video proiettore  

Nella fornitura deve essere prevista una lampada di ricambio del tipo previsto per il video 

proiettore e deve essere indicata in modo esplicito la possibilità di usufruire di ulteriori 

forniture di lampade, ove questo si rendesse necessario peralmeno 5 anni.  

Manualistica d’uso  

Per tutte le componenti del Kit fornire manuali in lingua italiana (sarà possibile avere anche 

più lingue ma è obbligatoria la traduzione italiana),  

  

Certificazioni della dotazione tecnologica  

Considerato che sarà cura di ogni stazione appaltante definire i requisiti del Kit tecnologico 

oggetto della gara risparmio energetico e al rispetto ambientale, le apparecchiature 

oggetto della fornitura devono essere in possesso delle certificazioni riconosciute 

dall’Unione Europea ed essere conformi alle norme relative alla compatibilità 

elettromagnetica. La conformità deve essere estesa alle disposizioni internazionali e alle 

norme vigenti ai fini della sicurezza degli utilizzatori, in particolare:  

� Ergonomia (Direttiva CEE 90/270) recepita dalla legislazione italiana con Legge 19 

febbraio1992, n. 142  

� Tossicità (2002/95/CE RoHS - Restriction of HazardousSubstances Directive), 

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

� Requisiti di sicurezza (es. IMQ) e di emissione elettromagnetica (es. FCC) certificati 

da Enti riconosciuti a livello europeo  

� Decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 194 (Attuazione della direttiva 2004/108/CE)  
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Servizi Connessi Consegna, installazione e collaudo  

L'esecuzione del contratto avverrà mediante consegna e installazione nelle varie sedi 

dell’Istituto Comprensivo così come elencato di seguito:  

  

MODULO AMBIENTI DIGITALI PER LA DIDATTICA  

Notebook  plesso  

13  Monte Angellu Secondaria I Grado,via Porrino Porto Torres  

9  Monte Angellu Primaria, via Monte Angellu, Porto Torres  

6  De Amicis Primaria, Corso Vitt. Emanuele, Porto Torres  

5  Bellieni Primaria, Piazza Don Milani, Porto Torres  

KIT LIM  
(LIM + PC + CASSE +  
VIDEOPROIETTORE  

PLESSO  

1  Monte Angellu Secondaria I Grado, via Porrino, Porto Torres  

1  Bellieni Primaria, Piazza Don Milani, Porto Torres  

Lampada di ricambio  Monte Angellu Secondaria I Grado, via Porrino, Porto Torres  

  

I rimanenti 4 notebook saranno disposizione dei Docenti e degli addetti di segreteria nei 

vari plessi.  

  

MODULO ACCESSO AI DATI E AI SERVIZI DIGITALI ALL’ UTENZA, DOCENTI E SEGRETERIA  

 Notebook  plesso   

1  Monte Angellu Secondaria I Grado   

1  Monte Angellu Primaria  

1  De Amicis Primaria  

1  Bellieni Primaria  

 

MODULO SPESE AMMINISTRATIVE 

Targhe pubblicitarie da parete 

Policrome in metallo o plexiglass 

con loghi ed indicazioni 

dell’intervento realizzato – 

formato A3 

Monte Angellu Secondaria I Grado, via Porrino Porto Torres 1 

Monte Angellu Primaria, via Monte Angellu, Porto Torres 1 

De Amicis Primaria, Corso Vitt. Emanuele, Porto Torres 1 

Bellieni Primaria, Piazza Don Milani, Porto Torres 1 

Targhette adesive policrome 

plastificata per ogni attrezzatura 

  

 

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

Le attività di consegna e installazione includono: imballaggio, trasporto, facchinaggio, 
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consegna al piano posa in opera e cablaggio delle soluzioni notebook e lavagna + 

videoproiettore+ Pc. L’installazione della LIM deve essere fatta a regola d’arte, il 

posizionamento dei cavi di alimentazione e di rete non deve in ogni caso limitare il 

movimento naturale dei docenti, non essere posizionati in terra in maniera da ostacolare il 

passaggio o limitare le pulizie del pavimento. Il fornitore deve al termine dei lavori 

ripristinare le condizioni di pulizia nonché il ritiro dei materiali di imballaggio.   

Tutte le installazioni devono essere a norma di legge e l’intero processo di lavorazione 

dentro le aule deve avvenire nel pieno rispetto delle regole di sicurezza del lavoro. Poiché 

al termine delle installazioni si procederà con la verifica delle forniture e dei lavori svolti, 

che si concluderà con un collaudo da parte della RAS propedeutico al pagamento, è 

necessario consegnare tutti i manuali e tutte le certificazioni degli apparati in lingua 

ITALIANA (sarà possibile avere anche più lingue ma è obbligatoria la traduzione italiana), 

seguire le norme per il rispetto ambientale, la tutela e la sicurezza degli utilizzatori finali. 

Nella presentazione delle offerte RDO dovranno essere specificati i servizi di manutenzione 

e installazione:  

• espletamento del servizio;  

• modalità di assistenza;  

• modalità di ricezione delle evasioni delle richieste d’intervento  

• tempi d’intervento e di soluzione del guasto e della fornitura dei pezzi di ricambio ove 

questo si renda necessario  

• possesso della certificazione per l’assistenza del prodotto offerto; • eventuali certificazioni 

ISO,  

• modalità e tempi di consegna e installazione del kit;  

• modalità di collegamento alla rete elettrica;  

• piani di collaudo;  

• eventuale assistenza online e/o call center  

Il collaudo ha ad oggetto la verifica dell'idoneità dei prodotti alle funzioni di cui alla 

documentazione tecnica ed al manuale d'uso nonché, per quanto possibile, la 

corrispondenza dei prodotti alle caratteristiche e alle specifiche tecniche e di funzionalità 

indicate nell'offerta e dal Capitolato Tecnico.  

  

Garanzia  

La garanzia richiesta è di almeno 24 mesi on-site su tutto il kit fornito, inclusiva di 

assistenza e manutenzione con decorrenza dalla “data di collaudo positivo” della fornitura 

e con intervento in loco entro il termine di almeno 2 (due) gg lavorativi (esclusi sabato, 

domenica e festivi) successivo alla segnalazione di anomalia. Il problema tecnico dovrà 

essere risolto non oltre i 15 giorni lavorativi. L’intervento in garanzia dovrà essere 
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effettuato da un punto di assistenza - certificato – e comunque dovrà essere comunicato 

un punto di assistenza di 1° livello unico. I numeri telefonici e di fax devono essere numeri  

 

Verdi gratuiti per il chiamante o, in alternativa, numero/i telefonico/i di rete fissa. Non sono 

ammessi, pertanto, numeri telefonici del tipo 199.xxx.xxx.  

  

Consegna e installazione  

Il Fornitore dovrà predisporre entro 7 giorni lavorativi decorrenti dal giorno lavorativo 

successivo alla data di accettazione dell’offerta a Sistema il Piano delle consegne. I prodotti 

acquistati oggetto del presente Contratto verranno consegnati ai singoli Plessi Scolastici. 

Per ciascuna consegna il Fornitore dovrà redigere un verbale di consegna, in 

contraddittorio con il Punto Ordinante e/o i singoli plessi scolastici, nel quale dovrà essere 

dato atto della data dell’avvenuta consegna e della verifica della quantità dei Prodotti 

consegnati.  

  

  

F.to Il Progettista Prof. Stefano Martinez 

f.to Il Dirigente Scolastico, Dott.ssa Maria Letizia Fadda 

  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, comma 2 del D.L.vo n. 39/1993  


