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  Licei: Scienze Umane 

  Liceo Economico-Sociale 

  Liceo Linguistico 

  Indirizzo Tecnologico: Costruzioni Ambiente e Territorio  –  Opz. Tecnologia del legno nelle costruzioni - Geotecnico. 

  Ind. Economico: Amministrazione Finanza e Marketing – Sistemi Informativi Aziendali – Relazioni Internazionali  per il 

Marketing – Turismo 

 

Prot. n. 5071/A22         Lanciano 25/06/2018 
 

 

Fondi Strutturali Europei  PON-FESR 

“DIFFUSIONE DELLA SOCIETA’ DELLA CONOSCENZA NEL MONDO DELLA SCUOLA E DELLA 

FORMAZIONE E ADOZIONE DI APPROCCI DIDATTICI INNOVATIVI” 

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; Sotto-azione 10.8.1.B1 – “Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base” – LaboPlus 3.0” 

Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo modulo 

10.8.1.B1 10.8.1.B1-FESRPON-AB-2018-9 LaboPlus 3.0 

CUP: E48G17000020007 
 

 

 

 

CAPITOLATO TECNICO 
 

DELLA RDO n. 1996404  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Referente–  Prof.ssa Miria Romero 
Dirigente Scolastico – Dott.ssa Daniela Rollo 
Direttore SS.GG.AA –Sig.ra Di Falco Giuseppina. 
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Premessa. 

Questo istituto scolastico è stato autorizzato alla spesa da parte del MIUR, . prot. n. AOODGEFID/9871 del 20/04/2018, per la 

realizzazione “Laboratorio per lo sviluppo delle competenze di base” – LaboPlus 3.0” nella sede del Liceo "C. De Titta". 

Per fare ciò è necessario che vengano forniti arredi e materiali tecnico-informatici, con la formula“chiavi in mano”, con tutti i 

servizi di installazione, configurazione, fruibilità dell’aula, formazione, assistenza, gestione e amministrazione necessaria 

garantire l’efficienza di quanto fornito. 

A tal fine è stato predisposto il presente documento riportante le richieste tecnico funzionali per la realizzazione di quanto 

suindicato. 

Oggetto della presente fornitura è pertanto la fornitura del seguente materiale: 
 
 
 
 

 

Num. Progr. Descrizione Quantità 

1 MONITOR TOUCH INTERATTIVO 65” 1 

2 CARRELLO MOBILE PER MONITOR TOUCH 65” 1 

3 MINI COMPUTER OPS PER MONITOR TOUCH 65” 1 

4 

RETE DIDATTICA LINGUISTICA MULTIMEDIALE 

- n.1 postazione docente 

- n.7 postazioni allievo 

- n.1 software linguistico per autoproduzione lezioni digitali 

1 

5 CASSE AUDIO ESTERNE 1 

6 TABLET 15 

7 NOTEBOOK 7 

8 BANCHI SINGOLI TRAPEZOIDALI 24 

9 SEDIE 30 

10 
COLONNINA DI ALIMENTAZIONE ESAGONALE PER TABLET 

(CON PROPRIA BATTERIA) 
2 

11 
COLONNINA DI ALIMENTAZIONE ESAGONALE PER TABLET 

(SENZA PROPRIA BATTERIA) 
1 

12 MULTIFUNZIONE LASER A COLORI 2 

13 VIDEOPROIETTORE 2 

 
 
 

Di seguito sono indicate le CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME dei materiali oggetto della fornitura: 
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1) Fornitura ed installazione di n.1 Monitor interattivo touch 65” Led 4k. 
Con Android integrato e slot OPS per alloggiamento mini pc. 

(di seguito sono indicate le caratteristiche tecniche minime del prodotto richiesto) 

 

 
 

 

2) Fornitura ed installazione di n.1 Stand Mobile per Monitor Touchscreen Led-Lcd da 37" A 70". 
Si richiede Stand da pavimento in alluminio dal design elegante, tecnico e funzionale atto a fornire una soluzione solida per 

la presentazione, compatibile con la maggior parte dei monitor LED/LCD da 37" a 70". 

(di seguito sono indicate le caratteristiche tecniche minime del prodotto richiesto) 
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3) Fornitura ed installazione di n.1 Mini Computer OPS 
con processore intel e sistema operativo Windows 10 Professional, da inserire all’interno del monitor touch di cui al punto 1. 

(di seguito sono indicate le caratteristiche tecniche minime del prodotto richiesto) 

 

 
 

 

4) Fornitura ed installazione di software per la gestione di una rete didattica linguistica 

multimediale composta da n.1 Docente e n.7 Studenti, comprensiva di n.1 software linguistico per 

l’autoproduzione di lezioni digitali. 
(di seguito sono indicate le caratteristiche tecniche minime del prodotto richiesto) 

 

Teach Control Class AAC è la nuova rete didattica linguistica multimediale utile a supportare l'insegnamento delle lingue 

garantendo le massime prestazioni audio/video.   Grazie all'utilizzo del Registratore Digitale Virtuale (Audio Attivo 

Comparativo). 

Teach Control Class AAC integra le funzioni di rete didattica software con la gestione di registratori digitali, con la 

possibilità di interazione tramite esercitazioni audio-video. 

La TCC può essere installata anche sui tablet Android in rete wireless  (il Teacher deve essere gestito tramite notebook o 

pc). Compatibile con tutte le piattaforme Windows, è installabile in qualsiasi tipo di aula ed è utilizzabile su reti wireless e 

LAN, senza influire sulle prestazioni. 

Mirando alla soddisfazione di qualsiasi necessità per l'insegnamento, questo software è stato progettato in risposta alle 

richieste dei docenti offrendo la possibilità di controllare simultaneamente tutti gli studenti, bloccare la navigazione su 

alcuni siti web, creare quiz semplici ed interattivi, etc… 

L'insegnante può visualizzare le funzioni del software e i comandi a sua disposizione in una semplice barra posta in alto, 

senza dover ricorrere a menu di difficile comprensione. 

 

Il software dispone di molte funzioni di supporto all'insegnamento, come: 
 La possibilità di condividere il desktop dell'insegnante con gli studenti ricevendo anche presentazioni audio o video; La 

possibilità per gli insegnanti di controllare i desktop di tutti o di un singolo studente; 

 La possibilità per gli insegnanti di registrare le operazioni effettuate sul proprio desktop ed inviarle a un singolo studente 

o a un gruppo di studenti 

 La possibilità per gli studenti di conversare tramite chat con altri studenti o con l'insegnante; L'istruttore può ascoltare le 

conversazioni, registrarle ed abilitare la chat testuale con gli allievi; La possibilità per gli insegnanti di creare quiz 

interattivi; 

 La possibilità per gli insegnanti di controllare i desktop di tutti o di un singolo studente; 

 La possibilità per gli insegnanti di attivare la funzione parental control, limitando l'accesso a determinati siti internet; 

 La possibilità di attivare la funzione parent control e limitare così l'accesso a determinati siti internet 

 La possibilità per gli studenti di esercitarsi con la pronuncia grazie al registratore audio attivo comparativo. 

 

Si richiede la fornitura di software necessario all’autoproduzione di lezioni digitali. 
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5) Fornitura ed installazione di n.1 coppia casse audio esterne. 
(di seguito sono indicate le caratteristiche tecniche minime del prodotto richiesto) 

 

 
 

6) Fornitura ed installazione di n.15 TABLET. 
(di seguito sono indicate le caratteristiche tecniche minime del prodotto richiesto) 
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7) Fornitura ed installazione di n.7 NOTEBOOK. 
(di seguito sono indicate le caratteristiche tecniche minime del prodotto richiesto) 
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8) Fornitura ed installazione di n.24 BANCHI SINGOLI TRAPEZOIDALI PER FORMARE ISOLE E 

GRUPPI MULTIPLI. 

(di seguito sono indicate le caratteristiche tecniche minime del prodotto richiesto) 

 

Banco singolo trapezoidale con stabile struttura in acciaio tubolare diametro 30 mm, con puntali sferici per un agevole 

trascinamento in tutte le direzioni, ingombro del piano da 86x49, altezza 72 cm, il piano deve inoltre avere tutti gli angoli 

arrotondati raggio minimo di 50 mm. Finitura con venatura legno chiaro, bordo in ABS stondato color faggio e struttura 

metallica color antracite. Tasca per alimentatori dispositivi portatili sotto al piano e gancio per zainetto sui lati. 

 

 

 

9) Fornitura ed installazione di n.30 SEDIE. 
(di seguito sono indicate le caratteristiche tecniche minime del prodotto richiesto) 

 

Impilabili Con telaio in acciaio tubolare diametro 25 mm esteso anche allo schienale. Seduta e schienale in 

polipropilene ignifugo. Uso in ambiente scolastico. 

 

 

 

10) Fornitura ed installazione di n.2 COLONNINA DI ALIMENTAZIONE E STIVAGGIO PER 12 

TABLET di forma esagonale DOTATO DI PROPRIA BATTERIA. 
(di seguito sono indicate le caratteristiche tecniche minime del prodotto richiesto) 

 

Colonna verticale da pavimento metallica a sezione esagonale e su sei ruote girevoli, con vano superiore dotato di sportello 

assistito da pistone a gas e serratura con doppia chiave pieghevole. Alloggiamenti per 12 Tablet fino a 12 pollici anche 

completi di fodero e tastiera. 

Dotata di Batteria unica fissata saldamente e protetta all’interno della base, assoluta assenza di esalazione gas o riversamento 

liquidi anche in caso di capovolgimento. Protetta da corto circuito e capacità minima per ottenere la completa efficienza 

almeno nella seguente situazione: Uso continuativo di 12 ore con 12 Tablet 10” con le batterie completamente scariche a 

inizio lezione. (non si prenderanno in considerazione soluzioni che prevedono una batteria per ogni Tablet, questo per motivi 

di affidabilità, semplicità d’uso e flessibilità del sistema. Per esempio, in caso di uso con soli 6 Tablet l’autonomia dovrà 

essere almeno doppia, senza necessità di cambiare la presa a cui è collegato ciascun Tablet.) 

Alimentazione intelligente USB per mantenimento e/o carica con corrente da zero fino ad almeno 2,5 amp su ogni presa, con 

regolazione automatica indipendente per ogni Tablet collegato.  Tutto l’apparato deve garantire il completo scollegamento 

con interruttore generale luminoso e protezione da sovraccarico e corto circuito. Cavo di collegamento flessibile lungo 

almeno 10 metri stivabile sulla base 

 

 

 

11) Fornitura ed installazione di n.1 COLONNINE DI ALIMENTAZIONE E STIVAGGIO PER 12 

TABLET AUTONOMA di forma esagonale SENZA PROPRIA BATTERIA 
(di seguito sono indicate le caratteristiche tecniche minime del prodotto richiesto) 

 

Colonna verticale da pavimento metallica a sezione esagonale e su sei ruote girevoli, con vano superiore dotato di sportello 

assistito da pistone a gas e serratura con doppia chiave pieghevole. Alloggiamenti per 12 Tablet fino a 12 pollici anche 

completi di fodero e tastiera. 

Senza in dotazione di Batteria unica 

Alimentazione intelligente USB per mantenimento e/o carica con corrente da zero fino ad almeno 2,5 amp su ogni presa,  

con regolazione automatica indipendente per ogni Tablet collegato.  Tutto l’apparato deve garantire il completo 

scollegamento con interruttore generale luminoso e protezione da sovraccarico e corto circuito. Cavo di collegamento 

flessibile lungo almeno 10 metri  stivabile sulla base 
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12) Fornitura ed installazione di n.2 MULTIFUNZIONE LASER A COLORI. 
(di seguito sono indicate le caratteristiche tecniche minime del prodotto richiesto) 

 

 
 

 

13) Fornitura ed installazione di n.2 VIDEOPROIETTORE. 
(di seguito sono indicate le caratteristiche tecniche minime del prodotto richiesto) 
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Il materiale della fornitura dovrà essere di marca e conforme alle specifiche tecniche minime descritte nel seguente capitolato.  

Non saranno accettati materiali, apparecchiature e accessori con caratteristiche tecniche o funzionali diverse da quelle previste.  

Tutte le apparecchiature dovranno essere nuove di fabbrica, presenti nei listini ufficiali delle case madri al momento dell’offerta e 

possedere le seguenti certificazioni:  

• Certificazioni richieste dalla normativa europea per la sicurezza elettrica;  

• Certificazione EN 60950 e EN 55022 con marcatura CE apposta sull'apparecchiatura o sul materiale. È ammessa l’apposizione 

del marchio CE sui documenti allegati al prodotto solo qualora ne sia impossibile l'apposizione diretta sul componente.  

 

Le attività di consegna e installazione includono: imballaggio, trasporto, facchinaggio, consegna al piano, posa in opera, 
cablaggio, configurazione di tutte le tecnologie acquistate in rete ove lo prevedano, asporto degli imballaggi, formazione, 
assistenza post- vendita in presenza e in remoto. 
 
Il lavoro deve essere realizzato a regola d’arte in materia di sicurezza sul posto di lavoro e in conformità alla norme C.E.I . 74-2. 

Le attrezzature dovranno essere rispondenti al D.L. 476 del 04.12.1992 inerente la compatibilità elettromagnetica (conformità 

C.E.) e costruite e distribuite da aziende certificate ISO 9001, come richiesto dal D.P.R. 573/94.  

 

Pubblicità  
Per ciascuno dei sede oggetto di intervento è prevista una targa pubblicitaria con le specifiche del progetto in essere. 

 

Richiami ad altre disposizioni vigenti  

Per tutto quanto non è stato espressamente specificato sopra, si farà riferimento alle disposizioni contenute nel Capitolato generale 

di appalto ed alle procedure dell’appalto pubblico di lavori e forniture vigenti al momento dell'appalto, ed alle norme specificate 

nel D.Legs. del 12 aprile 2006 n° 163, nonché a tutte le norme a essi collegati.  

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Daniela ROLLO 
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