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CAPITOLATO TECNICO  

 

TITOLO PROGETTO : “ON LINE A SUPPORTO DELLA 

DIDATTICA”   

CODICE PROGETTO : “2017.10.8.5.226” 

 

 

IMPORTI A BASE D’ASTA 
DESCRIZIONE SERVIZIO / PRODOTTO 

 
MASSIMALI IMPORTI PER 

CATEGORIA  
IVA INCLUSA 

MASSIMALI IMPORTI 

PER CATEGORIA  
IVA ESCLUSA 

Attrezzature, Strumentazione e Hardware € 16.750,00 € 13.729,51 

Software ad uso didattico € 5.500,00 

 € 4.508,20 

Acquisizione e sviluppo di contenuti disciplinary  € 1.500,00 

 € 1.229,51 

TOTALE € 23.750,00 € 19.467,21 
 

 

MODULO : MIGLIORARE ED INNOVARE 
DESCRIZIONE Q.TÀ 

SIST. COLLABORATIVO 3.0 : TAVOLO CON SEDUTA PORTAZAINO E TABLET 

COMPOSTO DA 

Tablet Transformer Book (tipologia T101HA) 

16 

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 
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Famiglia processore: Intel Atom Quad-Core 
Sistema operativo: Windows 10 Home 
Capacità  di archiviazione: 64 GB 
Capacità  memoria: 4 GB 
Dimensioni schermo: 10.1" 
Unita ottica: No 
Bluetooth: Si 
Superficie display: Lucida 
Colore : Grigio/nero 
3G/4G: No 
Peso: < 2 Kg 
Risoluzione del display: 1280 x 800 
 
Completi di mouse ed antivirus 

SEDIA TABLE SU RUOTE CON PORTA ZAINO 

Sedia con durevole scocca monoblocco ergonomica. Seduta dinamica confortevole e facile da pulire. Dimensioni 
come da normativa UNI-EN-1729-1. Struttura e base portazaino in polipropilene colore grigio ghiaccio attrezzata 
con 6 ruote pivotanti rivestite in gomma antigraffio. 
Seduta, tavolino ribaltabile e porta bibite, girevoli a 360° 
Altezza seduta: cm 46 (misura per alunni scuola secondaria di secondo grado) 
Idonea per utenti h 159-188 cm e per tavoli/banchi h 77 cm 
Colore: Rosso da confermare all’ordine. 
 

 

Immagine della soluzione 
a titolo solo 

esemplificativo 
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ELEMENTI MIGLIORATIVI FACOLTATIVI, CONCORRENTI ALL’ASSEGNAZIONE DEL PUNTEGGIO 

TECNICO: 
PUNTI 

1) Sistema PC DESKTOP POSTAZIONE DOCENTE  

COMPOSTA DA: 

Caratteristiche Tablet collaborativo : 
Tipologia : Transformer Book (Tablet con tastiera) 
CPU Completa Intel Atom x5-Z8350 
Memoria Ram 4 GB 
Connettività DispositivoWi-Fi 
CPU Intel Atom 
Dimensione Schermo 10 " 
Display HD 
Scheda Grafica Intel HD Graphics 
Sistema Operativo Windows 10 Home 
Touch Screen Sì     

 
POLTRONCINA ERGONOMICA  
Sedia con durevole scocca monoblocco ergonomica. Seduta dinamica confortevole e 
facile da pulire. Dimensioni come da normativa UNI-EN-1729-1. Struttura e base 
portazaino in polipropilene. 
Altezza seduta: cm 46 (misura per alunni scuola secondaria di secondo grado) 
Idonea per utenti h 159-188 cm e per tavoli/banchi h 77 cm 
Colore: Nera da confermare all’ordine. 
 

TAVOLO DOCENTE  
Scrivania in piano melaminico, gambe in metallo, misura 180x80x74H (con vaiazione in 
lunghezza largezza max del 10 %) 
Tavolo multifunzione con struttura in metallo a forma ad onda o comunque non 
rettangolare. 
Pensato appositamente per poter allestire Aule 3.0 idonee ad un apprendimento 
significativo ed attivo, grazie soprattutto alla modularità con gli altri tavoli della serie. 
Piano di lavoro bianco satinato antiriflesso, lavabile, antigraffio bordato in pvc 
antishock nero.  
Dimensioni come da normativa UNI-EN-1729-1 
Dimensioni: ingombro cm 65x130 
Altezza regolabile: cm 65-77 (mis. 6) 
 

Immagine 
della soluzione 

a titolo solo 
esemplificativo 
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CARRELLO CONSERVA RICARICA TABLET 

Specifiche tecniche: 

- 24 unità di alloggiamento rimodulabili, per inserire 24 tablet o 24 netbook.  
- Unità bloccabile per conservare e ricaricare i portatili in modo sicuro.  
- Struttura in doppia lamiera stampata e saldata con apertura dall’alto assistita da ammortizzatore a gas.  
- Fiancate: in legno con superficie in melaminico e bordo in alluminio paracolpi.  
- N° prese: 24 multistandard europeo  
- Programmatore di periodi di ricarica a seconda delle necessità.  
- Sistema di ventilazione passivo, in grado di raffreddare i notebook durante la ricarica, anche se l’unità è 

perfettamente chiusa.  
- Serrature: separate per vano dispositivi e vano carica batterie.  
- Pannello di controllo esterno con: pulsante di carica attivabile da unico pulsante con spia luminosa, 

temporizzatore regolabile da minimo 1 ora fino ad almeno a 20 ore con spegnimento automatico, 
interruttore generale.  

- 4 ruote piroettanti di cui due bloccabili 
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SOFTWARE PER L'INCLUSIONE BES/PAI 

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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SISTEMA DI COMMUNITY PER TUTORING COOPERIVE LEARNING 

Piattaforma con software di presentazione, di gestione della classe e delle attività didattiche, per creare  
annotazioni direttamente sullo schermo per facilitare l’apprendimento interattivo, gestire sessioni di 
brainstorming etc… 
Funzionalità on line di collaborazione partecipata degli alunni. 
Piattaforma web per portare la scuola anche a casa degli studenti via web: i corsi, le lezioni, gli svolgimenti e la 
libreria dei tuoi contenuti dei docenti disponibili on line per gli studenti. 
Ogni Docente accedendo con il proprio account personale, potrà creare la lezione e aggiungerla al corso 
corrispondente. 
Deve consentire anche le seguenti funzionalità: 
- Aggiungere video o immagini alle domande e Creare Quiz e Test di ogni tipo 

Rimare in contatto con gli studenti dopo la lezione con la bacheca del corso 
- Valutare il loro andamento nel tempo 
- Condividere lezioni con i colleghi della scuola, o con quelli di altri istituti che utilizzano la stessa piattaforma. 
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ATTIVITÀ DI CONFIGURAZIONE APPARATI 01 

ACQUISIZIONE E SVILUPPO DI CONTENUTI DISCIPLINARI PER LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

Sistema di acquisizione e sviluppo di contenuti disciplinari integrato con la piattaforma collaborativa 
che consente le seguenti funzionalità 

 Connettere in modo semplice ed intuitivo gli studenti alla postazione docente.  

 Facile gestione di contenuti della lezione dalla LIM o dal Tablet, e possibilità di inviare la lezione in Real 
Time ai tuoi studenti.  

 Qualsiasi contenuto aggiunto o modificato viene visualizzato automaticamente sui dispositivi degli 
studenti. 

 I ragazzi devono poter collaborare alla lezione dal loro posto, personalizzarla e salvare note o diapositive. 

 Dare un nome alla lezione ed essa si presenterà tra quelle disponibili per gli studenti. 

 Funzionalità Real Time ossia non appena gli studenti si connettono con il loro nome, e tutto ciò che si farà 
sulla LIM o dal Tablet, come la scrittura a mano libera o l’aggiunta di contenuti multimediali, viene subito 
visualizzato sui dispositivi degli studenti, senza dover attivare alcun tasto. 

 Possibilità di far collaborare uno o più studenti alla lezione, tutto quello che fanno dal loro posto e dal 
loro dispositivo viene subito visualizzato sulla LIM e sui dispositivi degli altri studenti che assistono alla 

01 
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lezione. 

 Prendere annotazioni, catturare diapositive e scrivere delle memo, e possibilità di salvare in modo 
automatico tutto ciò che lo studente scrive sulla lezione inviata dal docente. 

 numero di studenti connessi alla tua sessione o quelli che sono distratti da altro.  

 richiamo schermi e o attivazione di chat privata. 

 omande con risposte in tempo reale con i report dei risultati per tutta la classe e per ogni studente. 

 lezioni disponibili anche da casa su qualsiasi dispositivo, accedendo al web.  

 

 
 


