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Allegato 1: CAPITOLATO  TECNICO

L’Istituto  Comprensivo  “G.  Racioppi”  di  Moliterno  intende  realizzare  tre  classi  2.0,  al  fine  di  "Sviluppare
competenze  digitali  da  utilizzare  con  autonomia  e  responsabilità  nel  rispetto  degli  altri",  partendo  dal
presupposto che “La competenza digitale presuppone l'interesse per le tecnologie digitali e il  loro utilizzo con
dimestichezza e spirito critico e responsabile per apprendere, lavorare e partecipare alla società. Essa comprende
l'alfabetizzazione  informatica  e  digitale,  la  comunicazione  e  la  collaborazione,  l'alfabetizzazione  mediatica,  la
creazione di  contenuti digitali  (inclusa la programmazione), la sicurezza (compreso l'essere a proprio agio nel
mondo  digitale  e  possedere  competenze  relative  alla  cibersicurezza),  le  questioni  legate  alla  proprietà
intellettuale, la risoluzione di problemi e il pensiero critico” (Raccomandazione del Parlamento europeo2018).

DESCRIZIONE DELLE CLASSI COINVOLTE – DETTAGLIO DELLA FORNITURA RICHIESTA

Scuola secondaria 1° grado di Spinoso

Via Extramurale, snc
Classi II sezione A (num.  alunni 16) e III sezione A (num. alunni 9) (A.S. 2018-2019)  

Num. alunni 25
Num. Docenti 20
Descrizione dettagliata della fornitura

- 2 Monitor interattivo 65” con software autore;
- 2 sistema collaborativo BYOD con mirroring;
- 1 notebook 15,6 i5 8GB/SSD256GB W10 pro con microsoft 365 e software rete didattica;
- 21 notebook 11,6 “ touch convertible con penna attiva e suite software;
- 1 carrello metallico per trasporto ricarica 24 tablet/notebook 14” con ventola e timer;



- 2 armadietto a parete per notebook con multipresa;
- 22 licenza Minecraft Educational Edition.

Scuola secondaria 1° grado di Sarconi

Piazza Aldo Moro
Classe I sezione A (A.S. 2018-2019)  

Num. alunni 15
Num. Docenti 10
Descrizione dettagliata della fornitura

- 1 Monitor interattivo 65” con software autore;
- 1 sistema collaborativo BYOD con mirroring;
- 1 notebook 15,6 i5 8GB/SSD256GB W10 pro con microsoft 365 e software rete didattica;
- 15 notebook 11,6 “ touch convertible con penna attiva e suite software;
- 1 carrello metallico per trasporto ricarica 24 tablet/notebook 14” con ventola e timer;
- 1 armadietto a parete per notebook con multipresa;
- 16 licenza Minecraft Educational Edition.

DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELLA FORNITURA

N° 3  Monitor Interattivo 65" con le seguenti caratteristiche: 

Monitor LCD  65"/64,5” TFT LCD (163,8 cm) di diagonale
Retroilluminazione Edge LED 
Max. Risoluzione 1920x1080 (FULL-HD)
Luminosità 360 cd/m2
Contrast Ratio 4000:1
Angolo visuale (H/V) 178° /178°
Touchscreen ad infrarossi 6 punti/tocchi
Cornice colore bianco
Video Colour System 480i, 480P, 576P, 720P, 1080i/30, 1080i/50, 1080P/24,
Signal (Analog) VGA, SVGA, XGA, WXGA, FULL-HD
Panel Life Time 30000 ore
Frequenza 60Hz
Vetro Anti Glare
Connessioni input: 2x Digital HDMI supporting HDCP decoding, 1x Analog VGA D-Sub 15 pin, 1x Audio Microphone
mini 3.5mm, 1x Line out jack 3.5mm, 1x cuffie, 1xControl (RS-232C) D-Sub 9pin for device control, 1x USB Type A
USB x 1 (for external usage of Touch screen)
Output Terminals: 1x Audio Line out (3.5mm mini jack), 1x Control (RS-232C) D-sub 9 pin,
Menu OSD ad icona (indipendenti dal linguaggio)
Screen Freeze Capability
Speaker 15W + 15W
Supporto per speaker esterni da 20W



Accuratezza tocco ±2mm (su oltre il 90% dell’area)
Connessione PC USB 2.0
Input con penna stilo touch passiva, dito o ogni oggetto opaco agli infrarossi
Consume Acceso/Standby: 270W / 1W

Accessori inclusi: Staffa da parete, Cavo di alimentazione, telecomando con batteria, Cavo HDMI 1,5m, Penna
stilo, DVD con Driver.

Certificazioni ROHS, CB, S-Mark
Garanzia 24 mesi
Software di gestione Easiteach.

N° 3 Sistema collaborativo BYOD con mirroring

Dispositivo  HDMI  che  consente  di  far  connettere  ad  un  proiettore  o  ad  un  monitor  fino  a  8  utenti
contemporaneamente e di condividere contenuti da 4 differenti fonti simultaneamente. - Funzione di mirroring
(AirPlay per iOS, GoogleCast per Android e tramite software gratuito per PC/MAC) 
- Collaborazione su contenuti come PDF, Power Point, Word, immagini 
- Annotazioni su schermo, condivisione file o URL e streaming di video HD e YouTube. 
- Funzione moderatore con preview e gestione classe. 
- Connessione Wireless o tramite adattatore USB Ethernet RJ45 incluso. Storage 8GB esp. con Micro SD. Staffa per
montaggio a parete inclusa.

N° 2 Notebook 15,6" i5 8GB/SSD256GB W10 Pro con Microsoft 365 e software rete didattica

Processore Intel Core i5-7200U
Memoria RAM 8 GB DDR4
Memoria 256 GB - M.2 SSD HP Value
Unità ottica Masterizzatore DVD
Schermo 15.6" WLED 1920x1080 / Full HD
Scheda grafica Intel HD Graphics 620
Tastierina numerica Sì
Webcam Integrata Sì
Networking 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.2, Gigabit Ethernet
Batteria 4 celle - fino a 12 ore
Sicurezza Firmware Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip
Certificato ENERGY STAR
Sistema operativo Windows 10 Pro 64-bit
Garanzia del produttore: 1 anno estendibile.
Licenza Microsoft 365 A1 per 6 anni
Software di rete didattica dello stesso produttore del notebook.



N° 36 Notebook 11,6" touch convertibile con penna attiva e suite software

Notebook convertibile con schermo touch da 11,6" ruotabile a 360° per utilizzo come tablet. 
Penna attiva con 2048 livelli di pressione inclusa.
Schermo 11.6" - Touchscreen 10 tocchi 1366 x 768 (HD)
Vetro Gorilla Glass 4
Design con inserti in gomma per la resistenza alle caduta
Tastiera resistente agli schizzi
Testato MIL-STD 810G 
Processore Intel Celeron N3350 / 1.1 GHz - DualCore
RAM 4GB DDR3
Storage 64GB SSD (eMMC)
Durata Batteria fino a 10.5h
Connesioni wifi 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.2, RJ45 Gigabit Ethernet
2x USB 3.1, USB-C, HDMI 1.4b, Headphone/microphone combo jack
Memory Card Reader (microSD, microSDHC, microSDXC)
Doppia Webcam
Sistema Operativo Windows 10 Professional Academic
Garanzia 12 mesi carry-in estendibile.
Licenza Microsoft 365 A1 per 6 anni (Office 365 A1 + Intune).
Suite software dello stesso produttore del notebook con software di rete didattica, emulatore calcolatrice grafico
simbolica, software di scienze per esperimenti usando sensori opzionali o integrati nel tablet, accesso a dizionari
on-line e risorse per coding e scienze, gestione dispositivi via cloud

N° 2 Carrello metallico per trasporto e ricarica 24 Tablet/Notebook 14" con ventola e timer

- Carrello metallico per ricarica fino a 24 dispositivi tablet o notebook fino a 14"
- Struttura in acciaio robusta
- Supporta dispositivi con dimensioni massime di 39x30 cm
- Posizionamento dispositivi in verticale
- 4 ruote di cui 2 con freno. Montate su cuscinetti a sfera, composto gommoso ad alta resistenza.
- Fori di aerazione per il raffreddamento passivo
- Porta anteriore con maniglia rotante e serratura a chiave
- Cerniere della porta con sistema a molla che permettono la rimozione della porta
-  Configurazione  interna  flessibile:  divisori  posizionabili  a  diverse  distanze,  possibilità  di  aggiungere  ulteriori
divisori e prese elettriche, sistemi di ricarica o sincronizzazione USB per ricaricare fino a 32 dispositivi.
- Scompartimento posteriore per multiprese e relativo impianto elettrico con chiusura a chiave
- Compatibilità con sistema di sicurezza opzionale a muro con 2 lucchetti
- Nr. 2 maniglie in metallo per il trasporto
- Accensione sequenziale con 6 secondi di tempo tra ogni sezione per evitare un sovraccarico di corrente
- Protezione completa del sistema garantita da 2 fusibili termici
- Conforme alle norme EN 60950-1 e BS 6396 (pena esclusione). 



N° 3 Armadietto a parete per notebook con multipresa

Armadietto metallico a parete per notebook con chiusura a chiave. Banda con velcro per il fissaggio del notebook,
predisposizione per lucchetto tipo kensington, ribaltina con funzione di piano d'appoggio per notebook (una volta
aperto) e tasca interna porta penne. Predisposto per il  passaggio dei  cavi e  provvisto di un vano per riporre
l'alimentatore e i cavi. Compatibile con notebook fino a 17"/19". Include una multipresa e tasselli per il fissaggio a
parete.

N° 38 Licenza Minecraft Education Edition 1 utente per 1 anno e mondo aggiuntivo per Atelier/STEAM

IMPORTANTE:  Tutti  i  prodotti  forniti  devono  essere  di  primaria  marca  internazionale,  non  sono  ammessi
prodotti senza marca.

Accessori

La dotazione  deve  essere comprensiva  di  tutti  i  cavi  per  la  connessione delle  apparecchiature  e  dei  cavi  di
alimentazione.

L’intera dotazione deve essere installata nella forma di soluzione pronta all’uso.

Si intendono acquisire:

 attrezzature a ridotto consumo energetico;
 apparecchiature caratterizzate da basse emissioni sonore;
 apparecchiature caratterizzate da batterie durevoli se previste e con ridotte percentuali di sostanze pericolo-

se;
 apparecchiature le cui componenti in plastica siano conformi alla Direttiva 67/548/CEE;
 attrezzature a ridotto contenuto di mercurio nei monitor LCD.

Servizi minimi richiesti pena esclusione:

 Nell’offerta presentata è necessario garantire assistenza tecnica all’installazione, al collaudo e alla gestione
del sistema, pertanto il costo delle dotazioni tecnologiche dovrà essere quindi comprensivo di posa in opera.

 Installazione e configurazione di tutti i beni forniti secondo le esigenze della scuola;
 Installazione e configurazione di tutti i software forniti secondo le esigenze della scuola;
 L’assistenza tecnica in garanzia sui beni e sul software fornito presso l’Istituto (On Site) da erogarsi nei nor-

mali orari di ufficio, che dovrà essere erogata, a partire dalla data del collaudo effettuato con esito positivo,
per un periodo minimo di 24 mesi, con intervento entro 24 ore (massimo).

 Il ritiro e lo smaltimento degli imballaggi.

INDICARE MARCA e MODELLO dei prodotti offerti ed allegare documentazione tecnica.



ASSISTENZA E MANUTENZIONE IN GARANZIA

Il Fornitore deve garantire un servizio di assistenza e manutenzione in garanzia on-site, ponendo in essere ogni
attività necessaria alla risoluzione dei malfunzionamenti dell’apparecchiatura ed al ripristino dell’operatività.

L’attività di assistenza on-site dovrà essere espletata mediante almeno un tecnico specializzato con conoscenza
specifica degli ambienti hardware e software oggetto di fornitura, nonché con almeno 5 anni di esperienza in
attività di installazione, configurazione di sistemi informatici (HW e SW).

Il servizio di assistenza deve essere assicurato dal Fornitore a partire dalla data di accettazione della fornitura per
un periodo di almeno 24 (ventiquattro) mesi.

Per malfunzionamento dell’apparecchiatura si intende ogni difformità del prodotto hardware in esecuzione dalle
specifiche indicate nella relativa documentazione tecnica e manualistica d’uso.

La richiesta di informazioni ed assistenza potrà essere effettuata sia via telefono che via PEC.

Il  servizio  comprende  sia  l’assistenza  sul  software  (sia  esso  sistema  operativo  o  altro  precaricato)  che
sull’hardware.

Il  ripristino delle  funzionalità dell'apparecchiatura  guasta potrà avvenire anche mediante la sostituzione della
stessa con altra equivalente; resta inteso che il Fornitore dovrà provvedere affinché l’apparecchiatura riparata
torni a far parte della dotazione dell'Amministrazione interessata entro 30 giorni dalla data di ritiro, a meno di
differenti accordi con l’Amministrazione interessata.

Per ogni intervento dovrà essere redatto un apposito rapporto di intervento tecnico, sottoscritto da un incaricato
dell’Amministrazione e da un incaricato del Fornitore, nel quale dovranno essere registrati il numero progressivo
assegnato all’ordinativo di fornitura cui si riferisce e l’apparecchiatura per la quale è stato richiesto l’intervento.

Sicurezza  nell’esecuzione  degli  appalti  relativi  a  servizi  e  forniture,  predisposizione  del  documento  unico  di
valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI), determinazione dei costi della sicurezza e secondo quanto previsto
dal codice degli appalti.

Moliterno, 06/02/2019                                                                                            Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Carmelina ROCCO
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