
 
 

 

  

ALLEGATO 1 

Capitolato tecnico 

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 
FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE (FESR) - PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 2014-20 

“PER LA SCUOLA – COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” 
ASSE II – INFRASTRUTTURE PER L’ISTRUZIONE | AZIONE 10.8.1 – MODULO A3  

“AMBIENTI DIGITALI” 
 

CIG: ZE51C4C5FD 
CUP: G36J15002370007 

 
MISURA:10.8.1.A3-FESRPON-SI-2015-222 

 

Modulo:   10.8.1.A3 Ambienti multimediali – Segreteria digitale 

Tipologia di modulo: Postazioni informatiche e per l'accesso dell'utenza e del personale (o 

delle segreterie) ai dati e ai servizi digitali della scuola 

Titolo Modulo:  Realizzazione postazioni segreteria 

Descrizione Modulo: Realizzazione postazioni segreteria con personal computer utlima 

generazione core i5 con 1 TB di storage, monitor LED  da 24" e scanner 

documentale per una facile archiviazione in formato digitale. 

TIPOLOGIA 

DELLA 

FORNITURA 

SPECIFICA RICHIESTA:  

(tipo attrezzatura e caratteristiche tecniche e funzionali) 
QUANTITA’ 

Informatica PC 

Personal Computer Desktop i5, 8GB, 1xSSD256GB, 

2x1000GB, WIN 8.1 prof. o sup., con le seguenti 

caratteristiche: 

2 
PROCESSORE  intel - i5-4440 quad core 3.1ghz /3.3ghz o sup., MB: B85 pro4, 

atx DDR3, SATA3, SKT1150, DVI/VGA/HDMI (o altro modello disponibile) 

RAM 8gb  DDR3-1600 -  1X8GB o sup. - (max 32GB)  

Hard disk1: SSD 256GB mSATA3 6GB/s per Sistema op.; Hard disk2 e 3: Dual 

da 1TB cadauno SATA 3 - 64MB cache 7200 rpm RAID1 per dati. 

masterizzatore dvd/cd 24x SATA dual layer black; 



 
 

 

connettori USB 2.0 (4+4)+ usb 3.0 (2+1); 

scheda audio onboard; scheda di rete gigabit LAN 10/100/1000 - onboard; 

scheda video intel HD4600 integrata (max 2MB dedicati) - vga/dvi/hdmi; Case 

ATX Tower; 

Software S.O. pre-installato (con licenza d’uso): windows 8.1 aggiornabile al 10 

Audio Video Monitor 22" LED, con le seguenti caratteristiche: 

2 
Monitor - Display 22 pollici retr. W-LED - Wide 16:9 - Risoluz. 1366x768 - 

Luminosità 200 cd/m2 - Contrasto 700:1 / Smart 10.000.000:1 - Risposta 5ms - 

VGA – HDMI - Vesa - Nero 

Scanner 
Scanner documentale con ingresso LAN, con le seguenti 

caratteristiche: 

1 

•Rapidità di scansione – Scansiona a un solo passaggio documenti anche in fronte-

retro, sia in bianco e nero che a colori, con velocità fino a 30 ppm  

•Scansione multi-pagine – Grazie all’ADF da 50 fogli 

•Rete Ethernet – insieme a interfaccia USB 2.0 Hi-Speed per connessione in locale 

•Scansione ad alta precisione – Risoluzione ottica fino a 600 x 600 dpi, interpolata 

fino a 1200 x 1200 dpi  

•Versatili operazioni Scan-to – Inclusa cartella di rete, FTP/SFTP, Microsoft® 

SharePoint®, e dispositivi mobili tramite app iPrint&Scan  

•Funzionalità di rielaborazione immagini integrate – Inclusi: rimozione fori di 

punzonatura, rimozione sfondo, rimozione pagina vuota, raddrizzamento, ecc 

•Funzionalità di scansione avanzate – Modalità 2 in 1 e scansione continua 

•Gestione flessibile della carta - Semplice scansione di documenti, foto, ricette, 

tessere di plastica e biglietti da visita 

•Suite di software integrata - Include PDF editing, OCR, programma di gestione 

documenti compatibile con Windows 

•Porte 1 x USB 2.0 

•Connettività Rete Lan 10Base-T/100Base-TX/1000Base-TGiga ethernet 
 

Massimale della fornitura: 1.560,00 € iva esclusa 



 
 

 

 

Modulo:   10.8.1.A3 Ambienti multimediali – LIM in classe 

Tipologia di modulo: Aule "aumentate" dalla tecnologia 

Titolo Modulo: Realizzazione aule aumentate con dotazioni di fruizione digitale 

collettiva e individuale  

Descrizione Modulo: Realizzazione aule aumentate con dotazioni di fruizione digitale collettiva e 

individuale. Lavagna interattiva con software collaborativo a bordo completa 

di sistema audio 80 watt RMS e lettore SD, videoproiettore ad ottica ultra 

corta di ultima generazione con lunga durata della lampada, box a parete 

completo di gruppo ventole per il raffreddamento del notebook, gruppo prese 

con protezione all'interno del box, apertura assistita tramite pistoncini a gas. 

Sistema modulare di document camera da installare al fianco del box. 

Notebook a corredo dei kit lim per il loro corretto funzionamento. 

TIPOLOGIA 

DELLA 

FORNITURA 

SPECIFICA RICHIESTA:  

(tipo attrezzatura e caratteristiche tecniche e funzionali) 
QUANTITA’ 

LIM 
LIM 78' o sup. Toutch 20 tasti lat. Audio 10W SW 

incluso, con le seguenti caratteristiche: 

7 

LIM di ultima generazione multitouch (penna e dito)  quattro tocchi contemp. 

Caratteristiche minime: 

- LIM Mutitouch 78" o sup. 

- Tecnologia Infrarossi o Capacitiva 

- Due Utenti simultanei  

- Gestione di gestualità a 4 tocchi 

- Superficie antiriflesso e antigraffio 

- Utilizzabile con penna o touch 

- Casse acustiche integrate 2x25W 

- Penna utilizzabile senza batterie 

- Cavo USB / Mini USB 

Videoproiettore 

Videoproiettore ottica ultracorta ultima generazione 

completo di staffa di fissaggio e cavetteria necessaria, con 

le seguenti caratteristiche: 7 

Videoproiettore ad ottica ultra corta e staffa di montaggio 

Caratteristiche minime: 



 
 

 

- Contrasto 2000:1 

- Risoluzione nativa XGA (1024x768) 

- Luminosità 2500 Lumen ANSI 

- Durata Lampada 3000 ore (no Eco mode) 

- Connettività VGA/HDMI 

- Accessori: Telecomando 

- Cavo HDMI 

Informatica 

Notebook 

Notebook i3 o sup - 4 gb ram - 500 hd, s.o Win 8.1 esp., 

con le seguenti caratteristiche: 

7 

Processore Intel Core i3-cachè da 2.0 GHz, display da 15,6” e 1366 x 768 pixel, una 

scheda grafica Intel HD integrata, 4GB di RAM (espandibili a 8 GB), un hard disk 

meccanico di 500 GB a 5.400 rpm, una webcam e un masterizzatore DVD, batteria a 4 

celle, uno slot per le memory card e una serie di porte comprensiva di 1 USB 2.0, 2 USB 

3.0, 1 HDMI e 1 VGA, Bluetooth, software S.O. pre-installato (con licenza d’uso): 

windows 8.1 aggiornabile al 10 

Componenti 

Notebook 

Hard Disk SSD 256GB mSATA3 2,5"Upgrade (tipo 

Kingstone Now KC400), con le seguenti caratteristiche: 

6 

Il drive SSD serve a potenziare dei PC portatili in dotazione alla scuola per riutilizzarli 

didatticamente. Caratteristiche minime: 

- Capacità SSD 256GB 

- Fattore di Forma 2.5"  

- Interfaccia Sata II 3Gb/s o sup. 

- Velocità Scrittura max Dati 540 MB/s 

- Velocità Lettura max Dati550 MB/s 

Box porta 

notebook 

Box PC completo di stazione di ricarica e rete, con le 

seguenti caratteristiche: 

7 

Armadietto metallico a parete per notebook con chiusura a chiave. 

Banda con velcro per il fissaggio notebook - Porta notebook da 10” A 19”; 

Predisposizione per lucchetto tipo kensington. 

Ribaltina con funzione di piano di appoggio notebook una volta aperto e molle a 

gas per un'apertura controllata. 

Fori per il passaggio cavi. 

Vano per alimentatore e alloggio cavi.  

Multipresa prese UNEL 220V 16A, con interruttore bipolare luminoso  

Compatibile con notebook fino a 17". 

Misure ribaltina: 38,5 x 51 cm. 

Misure armadietto (esterne): 57 x 54h x 10,5 cm. 

Tablet Tablet android 10' , con le seguenti caratteristiche: 
7 Display da 10,1” con 1280×800 pixel di risoluzione, una CPU Intel Atom x3-C3200 Quad 

Core da 1.2GHz, 2GB di RAM e 16GB di memoria interna espandibile tramite microSD, 



 
 

 

batteria da 4890 mAh, dotato di tecnologie Miracast, Bluetooth e una coppia di 

fotocamere da 2MP (posteriore) e 0.3MP (frontale). Equipaggiato con il sistema operativo 

Android 5.0 Lollipop o sup. e connettività Wi-Fi, escluso 3G 
 

Massimale della fornitura: 14.118,00 € iva esclusa 

Il progettista 

(Prof. Alessandro Imprescia) 


