
 

CAPITOLATO TECNICO 

 

TITOLO PROGETTO : “LINGUE 3.0 – IN GIRO PER IL MONDO”   

CODICE PROGETTO : “2017.10.8.1.014” 

 

IMPORTI A BASE D’ASTA 
DESCRIZIONE SERVIZIO / PRODOTTO 

 
IMPORTI PER 

CATEGORIA  
IVA INCLUSA 

IMPORTI PER 

CATEGORIA  
IVA ESCLUSA 

Attrezzature, Strumentazione e Hardware € 31.080,00  € 25.475,41 

Software di rete/sistema/sicurezza € 8.150,00 € 6.680,33 

Arredi necessari alla fruibilità  € 4.270,00 € 3.500,00 

Piccoli adattamenti Edilizi  € 4.000,00 € 3.278,69 

TOTALI € 47.500,00 € 38.934,43 

 

 

DESCRIZIONE Q.TÀ 
CARRELLO RICARICA BOX 36 NB TOUCH PANEL 

Carrello porta-notebook dotato di una porta anteriore e posteriore con sistema di chiusura in sicurezza a chiave 
univoca per l'accesso al vano dei dispositivi e al vano di ricarica.   
Caratteristiche tecniche: 

 ruote con freno e un'impugnatura ergonomica che rende agevole lo spostamento dell'intera unità 
 Con 3 livelli da 12 dispositivi per ripiano per un totale di n. 36 dispositivi.  
 porta RJ45 che permette la connessione in rete del nuovo Smart Power Management System configurabile 

tramite Mobile Application oltre che da display (non incluso) 
 Struttura in metallo con manico in abs/metallo 
 Carico Massimo 2500W – 10° 
 Con sistema automatico di ricarica 
 N. 4 Barre di alimentazione 

 Gruppo di ventilazione forzata 
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SHERMO INTERATTIVO TOUCHPANEL 55" 

Multitouch fino a 40 tocchi simultanei,  con penna o dito.  
Area Attiva 55”  4K  
Tecnologia a Infrarossi Display: retroilluminazione LED con superficie antiriflesso  
Dimensioni Schermo: 1.291x808mm  
Rapporto di visualizzazione: 16:9  
Ingressi:  HDMIx4  -  VGA-IN n. 1  - PCAudio-In n. 1  - YPBPR n.  1 -  AV-IN n. 1  - USB3.0 n. 2 - USB2.0 n. 2-  RJ45 n. 
1   -  Touch USB n. 1  (A-B)  -  RS-232   
n.  1 -  OPS Slot Intel  Standard n. 1 - MIC n. 1 – SD n. 1 – Cuffie n. 1 Uscite:  AV-Out n . 1 -  SPDIF n. 1  - HDMI OUT n. 
1 – LAN OUT Risoluzione 4K UHD (3840 x 2160px @ 60 Hz) –  
Luminosità 350  cd/m
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Colori 1.07 bilioni 10bit  -  

Angolo di visualizzazione 178° -  
Contrasto: 4.500:1 Lifetime fino a 60.000h  
Vetro temperato con spessore 4mm Precisione 1mm   
Tempo di risposta 7ms  

1 

I.I.S. “EINAUDI - ALVARO” - PALMI 

ISTITUTO TECNICO ECONOMICO ISTITUTO TECNICO AGRARIO 
LICEI:  

LINGUISTICO – SCIENZE UMANE – EC. SOCIALE 
 

IST. PROF. INDUSTRIA ARTIGIANATO 

COD. MEC: RCTD03201P 

Via G. Guerrera n°1 - 89015 Palmi (RC) 
0966/439137 

 

COD. MEC: RCTA032018 
Via Scuola Agraria - 89015 Palmi (RC) 

0966/46013 

COD. MEC:  RCPM03201X  

 Via T. Campanella n°1 - 89015 Palmi (RC) 
0966/439134 

 

COD. MEC:   RCRI032014 

Via Basile n°2 - 89015 Palmi (RC) 
0966/413740 

 



Sistema Android Integrato:  Android 5.01 -  CPU Dual CORTEX A53  - Chipset 1.4GHz -Video GPU Mali-450 4 Core  -
  RAM DDR3 2GB  -   
Wifi Built-in –  
Memoria ROM 32GB integrata –  
Supporto HTML 5 rowser  -   
Supporto Video online e offline 1080P, 3840x2160 –  
Supporto musica Local and Online Music Play -   
Supporto File Manager  
ACCESSORI E SOFTWARE INCLUSI: 

⮚ Software Autore collaborativo-gestionale licenza perpetua  
⮚ Staffe per installazione a parete originali del Produttore 

 
DESCRIZIONE SOFTWARE AUTORE PER GESTIONE TOUCHSCREEN COLLABORATIVO/GESTIONALE 
Il software autore deve permette la gestione del dispositivo (annotazioni, presentazione, moduli insegnamento) e la 
condivisione e interazione dei contenuti con i partecipanti alla sessione, con utilizzo in modalità Multitouch e 
Multipen. 
Supporto multilingue con Learning Tools differenziati per argomento: Matematica, Scienze, Disegno, Scrittura, 
Geografia, Intrattenimento...  
 
Catatteristiche del software proprietario offerto con il monitor interattivo: 

 collaborazione ed interazione bidirezionale tra dispositivi nella stessa rete, sia in rete locale LAN che 
wireless attraverso App  

 compatibile con sistemi iOS/Windows/Android. Barra degli Strumenti (tool palette) personalizzabile da 
parte dell’utente con i comandi più utilizzati. 

 Software è nativo 4K con possibilità di creare, importare ed utilizzare contenuti nativi 4K. L’interfaccia 
utente dovrà essere ad alta risoluzione (4K).  

 Il software prevede una piattaforma integrata di contenuti multimediali e lezioni interattive già realizzati. 
 sistema di voto integrato con almeno 8 tipologie diverse di interrogazione con possibilità di visualizzazione 

dei risultati/dati anche in formato grafico, senza necessità di hardware aggiuntivi (risponditori), è possibile 
ricevere con un semplice clic un feedback immediato (Instant results) del sondaggio per poter 
intraprendere azioni correttive successive, è possibile inserire testo e prendere appunti, creare report 
grafici derivanti dal sistema di voto e salvare i risultati in PDF, CSV, FLASH.  

 Gli studenti devono poter utilizzare apposita APP, per poter aggiungere annotazioni, forme, linee, 
immagini dalla galleria del dispositivo e nuove foto, importare IWB files, memorizzazione di file sul 
dispositivo, fermare le presentazioni, salvare i file presenter in PDF,importazione File Audio MP3  

 Registrazione video delle lezioni/schermate in FLV con possibilità di esportazione. 
 trasferite sul dispositivo Student/User delle azioni eseguite sulla schermata del dispositvo del docente. 
 import di SMART/Promethean IWB format lesson content, per permettere l’accesso alle relative 

librerie/risorse non ponendo limiti all’utente per l’utilizzo delle stesse.  
 Aggiornamenti del software sono gratuiti in maniera perpetua. 

 
Il monitor interattivo dovrà essere collegato anche per il funzionamento con la postazione di lavoro (PC/Notebbok) 
del docente corredato di tutti i materiali necessari al corretto e completo funzionamento (Cavi, accessori, etc…) 
  

UNITÀ CENTRALE HW DI RIPRODUZIONE AUDIO DIGITALE PER DOCENTE 
MEMORIA Archiviazione/capacità : 4 gb 
Funzione Recorder:Sì  
Colore primario: nero 
Jack 3,5mm,  USB 
Durata della batteria : 20 hr 
FORMATI AUDIO SUPPORTATI  Mp3 vbr : Sì 
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SOFTWARE DIDATTICO LINGUISTICO PER DOCENTE  
La rete didattica linguistica multimediale (software) deve permettere grazie all’utilizzo di un registratore digitale 
virtuale (audio attivo comparativo) l’interazione tra rete didattica e registratori creando esercitazioni didattico-
linguistiche 
Deve essere compatibile con tutte le piattaforme ed installabile su qualsiasi rete (LAN o wireless) senza 
compromettere le prestazioni. 
Il software deve poter dare: 

 Possibilità di condividere il desktop dell'insegnante con gli studenti ricevendo anche presentazioni audio o 
video; 

 Possibilità per gli insegnanti di controllare i desktop di tutti o di un singolo studente; 
 Possibilità per gli insegnanti di registrare le operazioni effettuate sul proprio desktop ed inviarle a un 
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singolo studente o a un gruppo di studenti; 
 Possibilità per gli studenti di conversare tramite chat con altri studenti o con l'insegnante;  
 Possibilità all’istruttore di ascoltare le conversazioni, registrarle ed abilitare la chat testuale con gli allievi; 
 Possibilità per gli insegnanti di creare quiz interattivi; 
 Possibilità per gli insegnanti di controllare i desktop di tutti o di un singolo studente; 
 Possibilità per gli insegnanti di attivare la funzione parental control, limitando l'accesso a determinati siti 

internet; 
 Possibilità per gli studenti di esercitarsi con la pronuncia grazie al registratore audio attivo comparativo. 

UNITÀ HW DI RIPRODUZIONE AUDIO DIGITALE PER ALLIEVO 
MEMORIA Archiviazione/capacità : 4 gb 
Funzione Recorder:Sì  
Colore primario: nero 
INTERFACCIA   
Tipologia : Jack 3,5mm USB : Sì 
BATTERIE   
Durata della batteria : 20 hr 
FORMATI AUDIO SUPPORTATI   
Mp3 vbr : Sì 
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SOFTWARE DIDATTICO LINGUISTICO  PER ALLIEVO  
RETE DIDATTICA LINGUISTICA MULTIMEDIALE  
La rete didattica linguistica multimediale (software) deve permettere grazie all’utilizzo di un registratore digitale 
virtuale (audio attivo comparativo) l’interazione tra rete didattica e registratori creando esercitazioni didattico-
linguistiche 
 
Deve essere compatibile con tutte le piattaforme ed installabile su qualsiasi rete (LAN o wireless) senza 
compromettere le prestazioni. 
 
Il software deve poter dare: 

 Possibilità di condividere il desktop dell'insegnante con gli studenti ricevendo anche presentazioni audio o 
video; 

 Possibilità per gli insegnanti di controllare i desktop di tutti o di un singolo studente; 
 Possibilità per gli insegnanti di registrare le operazioni effettuate sul proprio desktop ed inviarle a un 

singolo studente o a un gruppo di studenti; 
 Possibilità per gli studenti di conversare tramite chat con altri studenti o con l'insegnante; 
 Possibilità all’istruttore di ascoltare le conversazioni, registrarle ed abilitare la chat testuale con gli allievi; 
 Possibilità per gli insegnanti di creare quiz interattivi; 
 Possibilità per gli insegnanti di controllare i desktop di tutti o di un singolo studente; 
 Possibilità per gli insegnanti di attivare la funzione parental control, limitando l'accesso a determinati siti 

internet; 
 Possibilità per gli studenti di esercitarsi con la pronuncia grazie al registratore audio attivo comparativo. 
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CUFFIA PROFESSIONALE CON MICROFONO COMPATIBILE CON IL SISTEMA HD LINGUISTICO 23 

NOTEBOOK DOCENTE ULTIMA GENERAZIONE 
PROCESSORE   
Intel Tecnologia : Core i5 
Velocità standard del processore : 2,0 GHz  
Modello del processore : i5-7200U 
RAM   
RAM : 4 GB RAM Massima : 12 GB o superiore 
Frequenza : 2.133 MHz Tecnologia : DDR 4 
MONITOR   
Display : 15,6 '' Tecnologia 
MEMORIA DI MASSA   
HD 1.024  
SISTEMA OPERATIVO & SOFTWARE  S.O. : Windows 10 
Scheda GRAFICA : HD Graphics 620 
CONNESSIONI  
Lan Ethernet 10/100/1000, USB 2.0 : 0, n. 2 USB 3.0, HDMI , VGA  
WEBCAM   
Webcam integrata 
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ELEMENTI MIGLIORATIVI FACOLTATIVI, CONCORRENTI ALL’ASSEGNAZIONE DEL PUNTEGGIO TECNICO: PUNTI 

1) Processore I7 1 

2) Ram 8 GB 1 

3) Hard Disk 1 TB 1 

4) Microsoft Office 2016 1 

TOTALE 4 

 
 

NOTEBOOK STUDENTE 
PROCESSORE   
Intel Tecnologia : Core i5 
Velocità standard del processore : 2,0 GHz  
Modello del processore : i5-7200U 
RAM   
RAM : 4 GB RAM Massima : 12 GB o superiore 
Frequenza : 2.133 MHz Tecnologia : DDR 4 
MONITOR   
Display : 15,6 '' Tecnologia 
MEMORIA DI MASSA   
HD 1.024  
SISTEMA OPERATIVO & SOFTWARE  S.O. : Windows 10 
Scheda GRAFICA : HD Graphics 620 
CONNESSIONI  
Lan Ethernet 10/100/1000, USB 2.0 : 0, n. 2 USB 3.0, HDMI , VGA  
WEBCAM  
Webcam integrata 
 

ELEMENTI MIGLIORATIVI FACOLTATIVI, CONCORRENTI ALL’ASSEGNAZIONE DEL PUNTEGGIO TECNICO: PUNTI 

1) Ram 8 GB 10 

2) Hard Disk 1 TB 6 

3) Microsoft Office 2016 10 

TOTALE 26 
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ATTIVITÀ DI CONFIGURAZIONE APPARATI CON FORMULA CHIAVI IN MANO 1 

ACCES.HANDICAP -KIT TASTIERA FACILITATA E TRACKBAL 

Tastiera Espansa Colorata 
La tastiera Italiana con tasti il doppio del normale, utile nei casi di difficolta' motorie per l'introduzione alla letto-
scrittura. 
La particolarità della tastiera colorata consiste di avere dei tasti che identificano le conosonanti di colore verde, le 
vocali con il rosa, i numeri in rosso, i tasti di controllo in blu ed il resto in giallo. 
Connessione: USB - Versione Italiana 
Trackball 
La trackball permette di muovere il puntatore ruotando la sfera di grande diametro posta al centro della base dello 
strumento. 
La mano non compie movimenti ampi sul piano. 
E' inoltre possibile assegnare ai 3 tasti funzioni speciali tramite in sw in dotazione. 
Per chi ha necessità di sostenere la mano, è possibile acquistare lo scudo in alluminio anodizzato verniciato.  
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SOFTWARE BES/PAI E INCLUSIONE 
Software per la fruizione alunni BES/PAI - programma che aiuta i bambini con DSA e altri Bisogni Educativi Speciali a 
studiare, imparare e a fare i compiti con strumenti diversi e combinabili: parole, immagini, mappe e suoni.Quattro 
ambienti di lavoro, Quaderni, Libri, Mappe e Web, e strumenti utili come il raccoglitore di immagini e la calcolatrice 
con cronologia e sintesi vocale. Gli ambienti comunicano tra loro o si possono usare singolarmente, per 
assecondare il modo unico di imparare di ogni studente. Si usa anche in classe con la LIM per stimolare 
l’apprendimento cooperativo e la didattica inclusiva 
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SOFTWARE COLLABORATIVO IN CLOUD 
La piattaforma Cloud dovrà essere progettata per Google e per Microsoft, interagendo e lavorando con sistemi 
Windows, Mac, Chromebook, Android, IOS, e Linux. 
Dovrà essere possibile effettuare la registrazione singola tramite le credenziali di Google per teacher/presenter ed i 
loro student/partecipanti, oppure tramite Office 365 education account. 
Login ospite dovrà essere effettuato attraverso l'uso della chiave della sessione generata dal presenter. 
La licenza cloud deve permettere la connessione contemporanea al Teacher/Moderatore di 40 connessioni da 
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differenti devices. 
Il Pannello di controllo Student/Partecipante dovrà mostrare le timeline create dall'utente e le timeline condivise 
con loro da altri utenti. 
Dovrà effettuare ricerca di timeline per nome e visualizzare tutte le timeline classificabili per nome, data di 
creazione, soggetto, e numero di documenti. 
Dovrà aprire, duplicare o cancellare le cronologie. 
Dovrà creare una nuova timeline dal pannello di controllo. 
Dovrà essere in grado di trascinare e rilasciare il contenuto nella timeline o rilasciare il contenuto fuori della 
timeline per rimuoverlo 
Attraverso la piattaforma sarà possibile creare lezioni utilizzando i files presenti su Google Drive come docs, slides e 
fogli di calcolo.  
Dovrà essere possibile condividere la lezione creata direttamente su Google Classroom. 
Dovrà interagire integralmente con Google Drive - navigare e ricercare contenuti in Drive, trascinare e rilasciare 
nella timeline includendo Docs, Slides, Video, link web, PDF, immagini e Google Maps 
 

 KIT BANCO PER STUDENTI PER N. 22 POSTAZIONI

N.ro 10 banco biposto 140x70x72 (LxPxH) con le seguenti Caratteristiche tecniche: 
Piano ignifugo classe 1  
Gambe laterali in tubolare  
Piano dotato di foro con bocchetta passacavi. 
Gamba  dotata di appositi fori per l’ingresso e la fuoriuscita dei cavi di alimentazione e di rete. 
Tutte le parti metalliche verniciate con polveri epossipoliesteri, ecologiche e atossiche;  
Versione modulare a due posti lunghezza cm. 140 
Il manufatto deve essere omologato in classe 1 di reazione al fuoco ai sensi del D.M. 26/06/84 e s.m.i. 
 
N.ro 2 banco monoposto L (min 70 , max 90) x P 70 x H 72 , con le seguenti Caratteristiche tecniche: 
Piano ignifugo classe 1  
Gambe laterali in tubolare 
Piano dotato di foro con bocchetta passacavi.  
Gamba  dotata di appositi fori per l’ingresso e la fuoriuscita dei cavi di alimentazione e di rete. 
Tutte le parti metalliche verniciate con polveri epossipoliesteri, ecologiche e atossiche;  
Versione modulare a due posti lunghezza cm. 80 
Il manufatto deve essere omologato in classe 1 di reazione al fuoco ai sensi del D.M. 26/06/84 e s.m.i. 
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SEDUTA PER BANCO STUDENTE 
Poltroncina girevole, senza braccioli, regolabile in altezza con meccanismo a gas, rivestimento in materiale ignifugo, 
conforme Dlgs. 626. Con ruote. 
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SCRIVANIA DOCENTE CON ANGOLO 90° E CASSETTIERA 
Scrivania docente ad angolo (Min 240 Max 260) x 80x72 cm (LxPxH)  
Console docente a sezione angolare composta da scrivania 180x80, angolo 90° e scrivania laterale con struttura 
metallica 80x80. 
Stesse rifiniture e caratteristiche banchi alunni. 
 
Completa di cassettiera tre cassetti con chiave. 
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POLTRONCINA CON BRACCIOLI DOCENTE 
Poltroncina girevole, con braccioli, regolabile in altezza con meccanismo a gas, rivestimento in materiale ignifugo, 
conforme Dlgs. 626. Con ruote 
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Piccoli adattamenti Edilizi 
Gli adattamenti edilizi sono da realizzare nel laboratorio linguistico Aula n. 39 e consistono nel adeguare e 

rendere totalmente funzionante sia l’impianto elettrico che l’impianto di rete LAN 

ampliando/ammodernando/completando o se più conveniente per l’operatore economico ripristinado 

interamente l’impiantistica esistente. Valutazione da effettuare al momento del sopralluogo 

obbligatorio. 

Si precisa che il laboratorio allo stato attuale presenta canalina per il cablaggio perimetrale, come da 

immagini di seguito riportate, e le attività da svolgere sono di seguito riportate:  

Caratteristiche tecniche di completamento dell’impianto elettrico presente nel laboratorio: 



 

▪ Ampliamento/ammodernamento/completamento impianto elettrico di servizio esistente con quadretto 
elettrico di servizio già esistente con sezionatore di linea, completi di gruppo magnetotermico, differenziale 
salvavita per regimi impulsivi ed apparecchiature elettroniche, Prese, frutti, cavi e canaline per rendere 
funzionanti : 

o Linea Alunni con 24 punti elettrici per le pdl degli alunni (partizionare in base al carico delle 
attrezzature fornite) 

o Linea diretta, con specifico magneto termico, dal quadretto per  alimentare il rack di rete 
o Linea diretta, con specifico magneto termico, dal quadretto per alimentare il carrello porta ricarica 

tablet 
o N.2 Punti elettrici per la postazione docente 
o N. 1 presa elettrica dedicata al monitor interattivo. 
o N.1 presa elettrica per il monitor interattivo. 

 
Caratteristiche tecniche di completamento dell’impianto di rete LAN WLAN presente nel laboratorio: 

▪ Ampliamento/ammodernamento/completamento Cablaggio strutturato con installazione di Armadietto di 
servizio per il laboratorio completo di tutti i componenti forniti per un totale di 25 punti rete LAN a servizio 
delle PDL degli alunni, del Docente, del monitor interattivo. Inoltre dovrà essere collegato , o ripristinato il 
collegamento del rack dal laboratorio al Rack di Piano. 
Cablaggio punti rete LAN con cavo di connessione UTP cat. 6 (Gigabit) e canalizzazioni; cassetta E503 con 
frutto RJ45; patch cord 50 cm per armadio rack; patch cord di dimensioni utili per presa utente.  

 

▪ Ampliamento/ammodernamento/completamento ARMADIO RACK A PARETE  che dovrà essere completo 
di  

Passacavi 
Multipresa alimentazione per rack 19" con 6 prese universali tripolari/shuko magnetotermica 
Patch Pannel completo di bretelle per ogni punto rete attestato sullo switch e relativi cavi di 
collegamento Switch to Switch su porta UpLink e quant’altro necessario al corretto funzionamento degli 
apparati 
Gruppo di continuità minimo 800 VA di primaria Marca  installabile a rack. 
  

▪ Ampliamento/ammodernamento/completamento PATCH PANNEL  
Patch Pannel completo di bretelle per ogni punto rete attestato sullo switch e relativi cavi di 
collegamento Switch to Switch su porta UpLink e quant’altro necessario al corretto funzionamento degli 
apparati attivi e passivi  

 

▪ Fornitura di nuovo N. 1 Switch 24 porte gigabit . 10/100/1000 Mbps + 2 Uplink (SFP) da RACK 
Completo di bretelle di collegamento. 
Caratteristiche : 

Installazione a Rack  
Numero porte LAN : 24 
Tipo e velocità porte LAN : RJ-45 10/100/1000 Mbps 
N. porte uplink (slot SFP) : 2 

 

Per la verifica puntuale di ogni occorrente necessario per l’ampliamento / ammodernamento / 

completamento, dell’impianto elettrico e rete LAN W LAN, sia in termini di materiali che di attività da 

svolgere, sia per la realizzazione e messa a norma degli impianti è OBBLIGATORIO IL SOPRALLUOGO da parte 

degli operatori economici al fine di stimare con esattezza i costi di realizzazione degli stessi. 

La soluzione si intende chiavi in mano completa di fornitura di ogni occorrente e relativa messa in opera 

per il corretto e completo funzionamento del laboratorio. 

RILASCIO CERTIFICAZIONE IMPIANTI SECONDO LEGGE 37/2008 

 



DI SEGUITO SI RIPORTANO IMMAGINI , A SEMPLICE TITOLO DI ESEMPIO,DELLO STATO ATTUALE DEL LABORATORIO. 

RACK SISTENTE, NON FUNZIONANTE 

 

QUADRETTO ELETTRICO ESISTENTE 

 

 

CANALIZZAZIONE A PAVIMENTO 

ESISTENTE 

 
 

 


