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Prot. 4767/D5        Bari, 24/06/2016 
 
 
 

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

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 - 
PROGETTO - Codice 10.8.1.A3-FESRPON-PU-2015-92 

 
CUP:  B96J15001780007 

CIG:  X171943311 
 

 

CAPITOLATO TECNICO RDO n. 1256926 
 
 

PREMESSA 

Il presente Capitolato Tecnico disciplina, per gli aspetti tecnici, la fornitura di attrezzature e software nuovi di fabbrica, 
nonché la prestazione dei servizi ed oneri connessi, relativo al finanziamento in  oggetto, come da RdO di cui il 
presente allegato è parte integrante. 
Per la partecipazione alla presenta gara d’appalto è obbligatorio, a pena di esclusione, il possesso della certificazione 
ISO 9001-2008. Le ditte partecipanti alla presente gara d’appalto dovranno inoltre esplicitamente dichiarare 
nell’offerta tecnico-economica che sono in grado di garantire, in caso di segnalazione, da parte dei responsabili della 
scuola, di un guasto o di un malfunzionamento sulle apparecchiature oggetto della presente richiesta, un intervento 
tecnico on-site entro e non oltre 4 (quattro) ore solari dall’avvenuta segnalazione.  
Le forniture e le installazioni di cui al presente capitolato dovranno essere realizzate osservando scrupolosamente tutte 
le leggi, i decreti e le normative vigenti relative alla sicurezza e dagli impianti tecnologici.  
Sono quindi riportate, sia a livello generale che per ogni singolo componente di base, i requisiti e le caratteristiche 
obbligatorie minime a cui devono necessariamente rispondere le forniture richieste. 
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1. OGGETTO 

Oggetto del presente Capitolato è la realizzazione di Ambienti Digitali e prevede la fornitura, l'installazione, 
l’addestramento all’uso delle attrezzature, la corretta messa in servizio e l'assistenza al collaudo di quanto segue: 
 
LOTTO unico – ICT      € 15.983,60 (IVA esclusa) 

        €  19.500,00 (IVA inclusa) 
 
 

Tipologia dispositivi/attrezzature Descrizione Quantità 

Videoproiettori fissi interattivi Video proiettore interattivo finger touch 
e penne 

9 

Software registro elettronico avanzato con accesso a 
contenuti, libri digitali 

SW per la produzione di libri digitali 1 

Pc Desktop (PC fisso) Processore: i5-6400 4 

 
 
 
2. OBIETTIVI ED ESIGENZE 

 

All’interno del contesto scolastico, accade spesso che la programmazione didattica tradizionale non sia in linea con i 
peculiari bisogni degli studenti ad alto potenziale, che si devono confrontare con un programma che non sembra essere 
sufficientemente sfidante, in una o più aree di studio. 
Con l’utilizzo di LIM, del supporto informatico e di un software collaboratoriale si può ottenere un’ottima ricaduta, sia 
per gli studenti sia per i docenti, avendo a disposizione nuovi stimoli per la didattica ed  offrendo la possibilità di ricerca 
e sviluppo delle conoscenze degli allievi in modo diretto e semplificato. Implementazione aule con LIM per focalizzare la 
didattica su una collaborazione totale tra gli allievi ed il docente ed offrire la possibilità di ricerca e sviluppo delle 
conoscenze degli allievi in modo diretto e semplificato. 
Risultati attesi:  
Apprendere attraverso modalità didattiche mediate dalle ICT 
Permettere lo sviluppo di una didattica collaborativa di classe 
Facilitare la comunicazione, la ricerca, l'accesso alle informazioni e alle risorse, ai materiali didattici da parte degli allievi 
e dei docenti 
Condividere i registri elettronici 
Accedere al portale della scuola 
Saper utilizzare il computer e altre tecnologie per comunicare e instaurare rapporti collaborativi 
Gestire in modalità utile e non solo ludica la risorsa Internet 
Porre le basi infrastrutturali per la didattica 2.0 
Aprire un canale di comunicazione e formazione tra e verso i discenti più efficace  

  
3. CARATTERISTICHE TECNICHE - REQUISITI MINIMI 

 
I requisiti minimi richiesti della fornitura, pena l’esclusione dalla gara, sono di seguito definiti: 
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Spesa massima ammissibile 

17.500 € (IVA INCLUSA) 
14.344,26 € (IVA ESCLUSA) 

 
Modulo DESCRIZIONE QUANTITA’ 

Proiettore interattivo finger touch 3300 ANSI, lavagna e casse installati  
Videoproiettore interattivo a focale ultra corta  
Caratteristiche tecniche minime richieste 
Tecnologia : 3LCD (non si accetta tecnologia DLP) 
Luminosità: 3300 ANSI Lumen - Risoluzione: WXGA (1280x800) - Contrasto: 5000:1 
Immagini con diagonale di 2 m da appena 56 cm (da specchio a superficie di proiezione) 
Diagonal display size 60~100" (152~254cm) 
Funzioni di rete avanzate (wireless LAN opzionale) 
Adatto a qualsiasi superficie piana 
Staffa originale del produttore da parete inclusa 
Speaker 16W integrato 
2 penne interattive per trasformare qualsiasi piano di proiezione in una superficie interattiva 
per controllare tutti gli aspetti di un corso o di una lezione. 
Telecomando 
CONNESSIONI: 2x HDMI, 2x mini D-sub a 15-pin, 1x connettore RCA per Composite, 2x stereo 
mini, 1x coppia RCA (S/D), 1x mic, 1x USB di tipo A per presentazioni senza PC, 1x USB di tipo B 
per il controllo del mouse, 1x Rete Cablata LAN RJ-45 
Software didattico interattivo (o Smart Notebook, ActivInspire) Starboard, I-Pro interactive e 2 
penne interattive 
Garanzia del produttore (non si accetta garanzia estesa del rivenditore) proiettore: minimo 36 
mesi 
Il KIT Finger Touch (che rende sensibile anche alle dita che toccano lo schermo ) originale dello 
stesso produttore del videoproiettore deve essere posizionabile su altri modelli interattivi della 
stessa marca. 
Il videoproiettore deve essere comprensivo di lavagna magnetica 180x120 con superficie in 
acciaio smaltato bianco con finitura opaca, ideali sia per la scrittura con per penne a feltro 
cancellabili a secco che per la proiezione.  
Kit montaggio a parete costituito da 4 supporti metallici che distanziano la lavagna dal muro di 
2cm per permettere il passaggio nascosto dei cavi, e da idonei tasselli a espansione (forniti).  
Installazione compresa.  
CASSE PREAMPLIFICATE 54W kit 2 casse per 54w totali. possono essere utilizzate per 
amplificare semplicemente un pc in aula o appese a muro (con kit in dotazione) per amplificare 
il suono del proiettore o della lim 

9 

Ambienti 
Dinamici di 
Apprendimento 
TRE PUNTO ZERO 

Social network didattico, disponibile in cloud, per il miglioramento della comunicazione 
all’interno della scuola e per lo svolgimento di attività didattiche digitali tramite classi e gruppi 
virtuali.  
Nello specifico il software deve avere le seguenti caratteristiche:  
- creazione degli account per un numero illimitato di docenti, studenti ed eventualmente 
famiglie;  
- creazione di classi virtuali dove condividere risorse, informazioni, sondaggi e verifiche;  
- creazione di gruppi trasversali agli utenti (es. gruppi di genitori, gruppi docenti, gruppi per 
progetti interscolastici, ecc);  
- attivazione della pagina di istituto per la condivisione di documenti, eventi, comunicazioni 
scuola/famiglia;  
- possibilità di comunicazione in tempo reale via post in bacheca, chat e messaggistica;  
- calendario per creare eventi condivisi (con l’intero istituto, con classi o gruppi) richiedendo 
eventuale conferma di partecipazione agli utenti;  
- strumenti per creare verifiche e questionari cartacei e online, con punteggi differenziati 

1 
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rilascio automatico di certificati, blocco del dispositivo dello studente durante l’esecuzione 
della prova, senza limiti di archiviazione degli elaborati degli studenti;-  
strumenti per creare ebook multimediali e interattivi anche in modalità collaborativa, 
esportabili in vari formati (compreso epub2 e epub3) così come condivisibili come link;  
- consultazione risorse condivise da altri docenti e contenuti editoriali messi a disposizione da 
editori;  
- integrazione con servizi esterni di memorizzazione e sincronizzazione online come Google 
Drive;  
- ricezione di avvisi relativamente alle attività del portale tramite email, tramite notifica in 
home page e tramite notifica con app apposita (iOS e Android);  
- assistenza costante sia via chat che tramite email che tramite gruppo di supporto dedicato 
sulla piattaforma;  
- strumenti per l’individuazione precoce di eventuali DSA, per far fronte alle prescrizioni della 
legge 170/2010  
- laboratori multimediali per pianificare interventi didattici di recupero e potenziamento  
- strumenti per la compilazione guidata dei Piani Educativi Individualizzati (PEI – Legge 104/92)  
- strumenti per la compilazione guidata dei Piani Didattici Personalizzati (PDP – Legge 
170/2010) 
Installazione compresa.  

 
 
 

Spesa massima ammissibile 

2.000 € (IVA INCLUSA) 

1.639,34 € (IVA ESCLUSA) 
 

Modulo DESCRIZIONE QUANTITA’ 
SEGRETERIA 

TREPUNTOZERO 
Pc convertibile Minitower e desktop con disco SSDHD Processore I5-6400 - Ram 
4GB HD 1TB+8GB SSD – Masterizzatore dvd – Sistema operativo professional - 
nativo – Comprensivo di licenza software gestione classe dello stesso 
produttore del PC. Garanzia di legge.  Monitor, tastiera e mouse compresi. 
Installazione compresa.  

4 

 
 
 

5. CONSEGNA, INSTALLAZIONE, MONTAGGIO E COLLAUDO 

L’esecuzione del contratto avverrà mediante consegne, installazioni e montaggio; a tal fine, il fornitore dovrà effettuare 
le consegne entro 30 giorni dalla stipula del contratto. Le attività di consegna, installazione e montaggio includono: 
imballaggio, trasporto, facchinaggio, consegna al piano,  verifica del funzionamento dei prodotti consegnati. Tali attività 
dovranno essere effettuate da personale specializzato.  
Il collaudo ha ad oggetto la verifica dell’idoneità dei prodotti alle funzioni di cui alla documentazione tecnica ed al 
manuale d’uso nonché, la corrispondenza dei prodotti alle caratteristiche e alle specifiche tecniche e di funzionalità 
indicate nell’offerta e al Capitolato Tecnico.  

6. GARANZIA: MANUTENZIONE E ASSISTENZA  

Si richiede servizio di assistenza e manutenzione delle apparecchiature oggetto della fornitura per 24 mesi on-site, 
inclusiva di assistenza e manutenzione, con decorrenza dalla “data di collaudo positivo” della fornitura. 
I numeri telefonici 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. 
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Dal primo giorno lavorativo successivo alla data di stipula del contratto a sistema, il Fornitore dovrà garantire, 
unitamente alla nomina del referente/responsabile tecnico del servizio, la disponibilità dei  propri recapiti telefonici ed 
e-mail. 
Il servizio richiesto al Fornitore consiste in: 

 gestione del contatto con l’Istituto Comprensivo 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. 

7. ADDESTRAMENTO ALL’USO ATTREZZATURE 

La fornitura deve includere l’addestramento all’utilizzo delle attrezzature. Per le attrezzature fornite è necessario 
che il personale incaricato dell’uso riceva formazione e addestramento relativi alle corrette condizioni di utilizzo 
delle stesse (compresa eventuale pulizia e manutenzione ordinaria). 

 
 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Prof.ssa Giuseppina LOTITO 
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