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CAPITOLATO TECNICO DELLA RDO n. 1247486  
per procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs 50/2016 tramite Richiesta di Offerta (RDO) 

Realizzazione di ambienti digitali nell’ambito del PON 
“Per la scuola competenze e ambienti per l’apprendimento” 

AVVISO PON AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 PROGETTO 10.8.1.A3-FESRPON-PI-2015-383 

CIG: Z531A438DA -  CUP: I36J15001730007 
 

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 
“Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione di ambienti digitali Asse II 
Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - 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. “Ambienti digitali” 
Avviso Prot. n. AOODGEFID / 12810 del 15 ottobre 2015 

 
Prot. N . 3047/A3 del 14/06/2016 
 
PREMESSA  
È richiesta la fornitura, l'installazione e la configurazione di strumenti per la didattica digitale, compresa la 
formazione per l'uso degli apparati, per il plesso centrale dell’Istituto. 
 
1. DESCRIZIONE GENERALE DEL CONTESTO 
Il progetto ha l'obiettivo di dotare la scuola di uno spazio laboratoriale aumentato che consentirà di utilizzare 
strategie e modalità didattiche innovative, potenzialmente più in sintonia con le forme di comunicazione 
adottate oggi dagli studenti grazie al loro utilizzo collegato con la rete internet. La tecnologia digitale consente 
di affiancare alla didattica tradizionale lo sviluppo di metodologie di insegnamento maggiormente inclusive e 
coinvolgenti nella costruzione del sapere. Le Aule aumentate dalla tecnologia che si intendono realizzare nel 
nostro Istituto avranno dotazioni per la fruizione collettiva e individuale del web e di contenuti, per 
l'interazione di aggregazioni diverse in gruppi di apprendimento, per una integrazione quotidiana del digitale 
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nella didattica.  
L’Istituto pensa di dotarsi anche di postazioni informatiche per l'accesso dell'utenza e del personale ai dati e ai 
servizi digitali della scuola, attraverso l'acquisizione di postazioni pc atte a favorire l'inserimento di dati a 
studenti, famiglie (es. iscrizioni on line per genitori sprovvisti di connessione Internet), docenti, personale vario.  
 
2. FORNITURE 

  
Aula 3.0 - Laboratorio Linguistico 

 Si richiede la fornitura, l'installazione e la configurazione di un laboratorio composto da: 
 

 - 28 (ventotto) banchi trapezoidali utilizzabili come isola educativa da 7 postazioni (eptagonale) 
 

 - 28 (ventotto) Notebook 15” con mouse 
 

 - 28 (ventotto) cuffie con microfono per laboratorio linguistico 
 

 - 1 chiavetta chromecast per il mirroring 
 

 - Armadio di ricarica 28 notebook  
 

 - Licenza Promethean ClassFlow (1 classe 35 studenti + accessi illimitati docenti per 5 anni) 
 

 

 DESCRIZIONE LAVORAZIONI:  Installazione e configurazione delle postazioni  all’interno del laboratorio. 
  
 APPARECCHIATURE ATTIVE: 

- 28 (ventotto) Notebook 15” 
- 28 (ventotto) Mouse 

 - 28 (ventotto) Cuffie con microfono 
 - 1 chiavetta chromecast  

 
LICENZE 

 - Licenza Promethean ClassFlow (1 classe 35 studenti + accessi illimitati docenti per 5 anni) 
 

 ARREDI: 
 - 1 Armadio di ricarica 28 notebook  
 
 ALTRO: 
 - si richiede il cambio di LIM presente nell’aula (marca Panasonic) con altra LIM (Promethean) già presente in 

un’aula attigua. Entrambe le LIM dovranno essere rimosse dagli spazi dove sono attualmente collocate e 
reinstallate nei due spazi nuovamente assegnati. 
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3. DETTAGLI TECNICI 
 

Notebook  

Notebook Core i3, 4 GB RAM 500 GB Hard Disk, minimo 3 porte USB, 1 porta HDMi, 1 porta Ethernet, 1 porta 
VGA, lettore DVD. Software installato: S.O. Windows 10 Professional, LibreOffice Ver. 5 o superiore, 
Antivirus, Configurazione di due utenti: 1 administrator, 1 guest con parental control che impedisca agli 
alunni di accedere a siti con contenuti non adatti ai bambini (con apposito software o con configurazione del 
sistema). 
Modello di riferimento : HP 250 G4, ma sono accettate anche altre marche e modelli purché rispettino le 
caratteristiche minime indicate. Si richiede di avere un mouse a filo a infrarossi (tre pulsanti di cui quello 
centrale scroll) in dotazione per ogni postazione e una cuffia con microfono per l’utilizzo del laboratorio 
linguistico. Nel caso in cui il Notebook abbia una sola porta audio (IN/OUT) le cuffie con microfono 
dovranno essere a jack unico (tipo Iphone o Smartphone) oppure se le cuffie con microfono hanno il 
doppio jack (rosa/verde) dovranno essere provviste di adattatore a jack unico 
 

Chiavetta Chromecast  

Chiavetta Chromecast per il mirroring dei contenuti su videoproiettore. La chiavetta avrà lo standard HDMI e 
consentirà il collegamento dei device dei ragazzi al videoproiettore. 

 

LIM 

Si dovrà operare la sostituzione della LIM Panasonic già presente nell'aula con una LIM Promethean collocata 
in un'altra aula. Sono richieste rimozione e re-installazione di entrambe le LIM. 

 

Lic. Software di collaborazione ed interazione ( TIPO CLASSFLOW) 

Licenze per 35 utenti classe e docenti illimitati – 1 classe per 5 anni  
Si richiede inoltre integrazione con software di collaborazione ed interazione della stessa marca della LIM  
con le seguenti caratteristiche minime:  

 Permettere la connessione di notebook, tablet e dispositivi alla LIM   

 Preveda un’area community scuola per la condivisione di lezioni e  materiali con gli insegnanti della stessa 

scuola   

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

determinata classe   

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

 Permettere di inviare contenuti multimediali ai notebook  

 Permette di utilizzare notebook, tablet e pc di qualsiasi marca e sistema  operativo (IOS, Android, Windows, 

Linux, Chromebook)   

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

 Permette di inviare domande ai notebook e ai tablet (tutti i tipi di domande, anche  aperte)  

 Permette invio di test strutturati come le prove di verifica   

 Permette l’invio dei compiti a casa  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 Permette di mantenere un record di lezioni, compiti, verifiche e  attività didattiche svolte con classi e 
studenti 

 Permette una didattica personalizzata e l’invio di contenuti specifici  a singoli studenti o gruppi   

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

 Archivio di lezioni e file nel cloud illimitato e suddiviso in cartelle  create dall’insegnante   

 Possibilità di importare lezioni LIM create con Smart notebook o  Promethean ActivInspire   

 Possibilità per l’alunno di prendere appunti e salvarli all’interno del  cloud senza uscire dal programma 

durante le lezioni  

Possibilità di annotare sul desktop e inviare ai tablet degli alunni  schermate del desktop e di programmi 
terzi. 
Non sono ammesse soluzioni che prevedano l'utilizzo di più software per realizzare quanto sopra indicato. 
 

 
 

Arredi  

Postazione banco eptagonale 
Tavolo di dimensioni 110 x 60 cm di materiale solido e durevole con gambe in ferro arrotondate, modulare 
per utilizzo in modalità “eptagono” o libero. 
Armadio per la custodia e la ricarica di min. 28 Notebook con chiusura a chiave. E' accettata anche la 
soluzione di n. 2  armadi per la custodia e ricarica di un totale di min. 28 Notebook con chiusure a chiave. 

 

4. GARANZIA ED ASSISTENZA SUGLI APPARATI  
Su tutto il materiale oggetto della fornitura si richiede una garanzia integrale del produttore di almeno 3 anni o 
come espressamente indicato nelle singole voci del capitolato. La sostituzione del componente guasto dovrà 
essere effettuata entro 7 giorni dalla chiamata fermo restando la disponibilità del ricambio da parte del 
produttore. 
 
5. FORMAZIONE 
Si richiede che, compreso nel costo di fornitura, vi sia una formazione sull'utilizzo del prodotto di 2 ore 
lavorative da utilizzarsi per la fruizione di formazione animatore e team digitale. 
 
6. DOCUMENTAZIONE 
All’atto dell’ultimazione dei lavori dovrà essere fornita tutta la documentazione tecnica inerente alle 
apparecchiature e ai materiali utilizzati.  
 
7. RIEPILOGO DELLA FORNITURA  

N. COMPONENTI FORNITURA Q.TA’ ALIQUOTA IVA 

1 Banchi trapezoidali per isola eptagonale 28 22% 

2 Notebook 15”  28 22% 

3 Mouse per notebook 28 22% 
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4 Cuffie con microfono ed ev. adattore a jack unico 28 22% 

5 Chiavetta chromecast 1 22% 

6 Armadio ricarica 28 notebook 1 22% 

7 Licenza Promethean ClassFlow (1 classe 35 studenti per 5 anni)
 

1 22% 

 1 
SI RICHIEDE L’APPLICAZIONE DELL’IVA AGEVOLATA PER ATTREZZATURE DESTINATE AGLI 

ALUNNI HC (di cui all’art. 3 della L. 104)  

  

 
8. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 , è stato nominato in qualità di Responsabile del Procedimento, il 
Dirigente Scolastico. 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Stefania CONTINILLO  
Firmato digitalmente 


