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       ALLEGATO 2 ALLA RDO 1295045 

 
CAPITOLATO SPECIALE DELLA FORNITURA 

DATI PROGETTO 

Titolo progetto: “Aula 3.0” 

 

Codice progetto: FESRPON-LA-2015-18  
Fornitura per i Plessi: 

1. Plesso Scuola Primaria  Via A. Serranti, 1 Montecompatri (RM); 

2. Plesso Primaria Via il Lago di Scanno, snc- Laghetto Montecompatri (RM); 

3. Plesso Scuola Sec.I  “A. Rosmini” - Via G. Felici, 14  Montecompatri (RM);  

4. Plesso Scuola Sec.I  “A. Rosmini” - Via G. Felici, 14  Montecompatri (RM) 
 

 
CUP:   C46J15001350007 
 CIG LOTTO 1:   Z871AC0174  

 
Importo a base d'asta , IVA esclusa, per il lotto n. 1:  € 16.691,65 
(SEDICIMILASEICENTONOVANTUNO,65) 

 
DATI STAZIONE APPALTANTE 

 

Denominazione: ISTITUTO COMPRENSIVO “P. BORSELLINO” 
Sede Legale: Via G. Felici, 14 Montecompatri (RM) 
Codice Fiscale: 92013790586 Codice Ministeriale:  RMIC8AC002  

 e-mail: RMIC8AC002@istruzione.it 

pec:  RMIC8AC002@pec.istruzione.it 
- Codice Ufficio     UFFH4V 

 
 

 

 

Premesso che codesta SCUOLA intende realizzare il progetto nella sua interezza e non 

per la sola fornitura di attrezzature, sarà cura dei fornitori prevedere gli eventuali 

adattamenti (cavi, spinotti, adattatori, canaline) indispensabili al corretto 

funzionamento dei materiali forniti, in sintonia con gli scopi del progetto. 
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LAVAGNA INTERATTIVA MULTIMEDIALE INFRAROSSI con casse Integrate 

80” 6 tocchi con superficie in acciaio 

 

 

 

Il prodotto deve avere le seguenti caratteristiche: 
Superficie passiva da 80” in 4:3 

Tecnologia multi-touch a puntamento ottico ad infrarossi utilizzabile con le dita, con la penna apposita 

o con qualsiasi strumento di puntamento  

Tecnologia 6Touch e supportare fino a sei tocchi contemporanei sulla superficie di lavoro 

Superficie in acciaio antiriflesso a prova di urti, tagli, acidi e abrasioni, adatta sia alla scrittura con 

penne a feltro cancellabili a secco che alla videoproiezione 

Alimentazione diretta dal PC tramite cavo USB e non necessitante di una fonte di alimentazione 

elettrica dedicata 

Consumo elettrico <= 100mA 

Risoluzione dell’area attiva di 72.000 x 72.000 pixel 

Velocità di trasmissione / tempo di acquisizione di 305 punti / secondo 

Velocità di scansione di 125 punti / secondo 

Velocità di tracciamento di 8 m/s 

Precisione di ± 0,5 mm 

Casse Integrate alla cornice della LIM, 20W+20W RMS 40W RMS complessivi 

Garanzia di 5 anni 

Certificazione CE – FCC – ROHS 

 

 

 

 

Il software autore fornito a corredo della LIM deve avere le seguenti caratteristiche: 
Corredato da licenza originale con possibilità di installazione su 1 postazione ed aggiornamenti 

illimitati 

Disponibile in 23 lingue 

Compatibile con Windows, Macintosh e Linux 

Prodotto da una marca nota a livello internazionale nel settore della didattica interattiva e 

multimediale 

Compatibile con una serie di hardware proprietari (es. visualizzatore, risponditori, sistema di cattura 

inchiostro etc.) acquistabili a parte, senza la necessità di installare ulteriori software o driver 

Corredato da portale online dal quale scaricare gratuitamente unità didattiche modificabili 

Fornito di registratore multimediale con salvataggio in formato .AVI 

Dotato di funzione di riconoscimento di forme e testo e strumenti di scrittura a schermo 

Corredato da un set di azioni da associare agli oggetti presenti nello spazio di lavoro 

Compatibile con il formato universale CFF BECTA *.IWB 

Compatibile in formato editabile con i seguenti formati proprietari: Promethean (*.flipchart), Smart 

(*.notebook), Microsoft PowerPoint (*.pptx) 
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Corredato dalla possibilità di gestire il PC LIM in remoto da tablet/smartphone iOS/Andorid su rete 

WiFi tramite apposita App scaricabile gratuitamente da App Store o Google Play 

Integrabile con una una funzione, acquistabile a parte, in grado di lavorare con il PC LIM, il 

dispositivo del docente ed un numero illimitato di dispositivi mobili studente (tablet/smartphone iOS e 

Android) su rete WiFi tramite apposita App scaricabile gratuitamente da App Store o Google Play 

Dotato di apposito registro dei voti per il tracciamento e la reportistica relativa alle attività di voto e 

collaborazione svolte in classe, con funzione di importazione/esportazione dati in formato .csv 

Dotato di una versione semplificata per l’uso domestico, scaricabile gratuitamente 

Template già pronti per la creazione di test e verifiche a risposta multipla e aperta 

 

 

Software Collaborativo per far interagire LIM e Tablet 

Il prodotto deve avere le seguenti caratteristiche: 

Gestire un numero illimitato di dispositivi utilizzando la rete WiFi della classe 

L’accesso alla rete tramite il codice QR visualizzato sulla LIM o inserendo il codice lezione  

sulla Webapp: non deve essere necessario nessun tipo di setup o configurazione dei dispositivi 

modalità di lavoro di gruppo fino ad un massimo di 64 dispositivi studente visualizzati in simultanea 

sulla LIM  

 

 

Videoproiettore ad ottica ultracorta DLP 

Il prodotto deve avere le seguenti caratteristiche: 

 

Tecnologia DLP 

Risoluzione nativa WXGA (1.280 x 768 pixel) in formato 16:10 

Luminosità 3.200 ANSI Lumens 

Rapporto di contrasto 10,000:1  

Rapporto di proiezione 0.35:1 

Altoparlante integrato da 10Wx2 

Durata lampada di 3.500 / 7.000 ore (Normal / SmartEco) 

Rumorosità della ventola 29 dB (modalità Eco) / 33 dB (modalità Normale) 

Obiettivo standard F2.5,f=5.1mm 

Diagonale: da 80” a 100” 

Compatibilità HDTV 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p 

Risoluzioni supportate: da VGA(640 x 480) a UXGA(1600 x 1200) 

Zoom fisso 

Staffa di montaggio a parete originale inclusa 

Dima per facilitare il posizionamento della staffa a parete inclusa 

Vertical Lens Shift per lo spostamento verticale in alto ed in basso dell’ottica (4% - 4%) senza 

distorsione dell’immagine 

Possibilità di integrazione con modulo interattivo dual-pen (opzionale) 

Marca nota presente a livello internazionale nel mondo dell'elettronica di consumo 
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CASSETTA DI SICUREZZA PER NOTEBOOK ADATTO A NOTEBOOK DA 19” 

Il prodotto deve avere le seguenti caratteristiche: 

 

Adatto a notebook fino a 19” 

Realizzato in ferro verniciato a forno spessore 1,5mm e verniciato in colore bianco 

Ripiano con discesa frizionata servoassistita grazie all’ausilio di due pistoni a gas installati 

lateralmente, per l’apertura del vano superiore in totale sicurezza 

Banda elastica per il fissaggio del notebook 

Cuscinetti in gomma per il sostegno e la protezione del notebook 

Serrature con 2 chiavi a cifratura unica  

Predisposizione per due lucchetti (forniti in dotazione) 

Vano inferiore per il posizionamento dell’alimentatore ed il passaggio dei cavi di collegamento 

Paracolpi angolari in spugna 

 

Notebook Windows  

Il prodotto deve avere le seguenti caratteristiche: 

 

Processore Intel Ultima Generazione 

Memoria 4GB DDR3 (1600 MHz) 

Hard Disk 500 GB (5400rpm) SATA 

Display 15,6" HD LED (1366x768) 

Connettività Gigabit LAN 10/100/1000 - WiFi b/g/n – Bluetooth 4.0 

Sistema Operativo Windows  

 

Unità per alloggiamento e ricarica tablet da 32 posti  

Il prodotto deve avere le seguenti caratteristiche: 

 

Certificazione CE 

Unico cavo di alimentazione elettrica 

Sistema di vassoi scorrevoli 

Adatto ad ospitare e ricaricare 32 tablet in posizione orizzontale 

Sistema di chiusura con chiave di sicurezza 

Scompartimento indipendente, accessibile da uno sportello con apposito sistema di bloccaggio, 

dedicato esclusivamente ad ospitare gli alimentatori ed i cablaggi 

Vassoi scorrevoli gommati per facilitare il posizionamento dei notebook 

Paracolpi laterali in gomma 

4 ruote piroettanti di cui 2 frenate 

Maniglioni per facilitare lo spostamento 

Sistema di gestione e programmazione dei tempi di ricarica su base settimanale 

Sistema di suddivisione automatica delle fasi di ricarica in modo da evitare sovraccarichi alla rete 

elettrica 

Sistema di raffreddamento adeguato  
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Tablet  

Il prodotto deve avere le seguenti caratteristiche: 

 

Sistema Operativo Android 6.0 Marshmallow 

CPU MTK 8163A, Quad Core @ 1.3 GHz, Cortex A53 

GPU Mali 720 MP2 

Schermo 10.1 pollici 1920 x 1200 (FHD) / IPS 

RAM 2GB 

Memoria 32 GB  

Camera 5MP AF + Flash LED 

Fotocamera frontale 2 MP 

Rete e Connettività Bluetooth: Bluetooth 4.0 Smart Ready Wi-Fi: 802.11 b/g/n 

GPS Micro USB 2.0 

Batteria Li-ion 6 000 mAh 

Dimensioni 260*160*8mm 

 

Banchi Modulari: 

Il prodotto deve avere le seguenti caratteristiche: 

 

Struttura Metallo verniciato a polveri epossidiche 

Piano di lavoro Melaminico antigraffio sagomato arrotondato in ABS 

Dimensioni piano di lavoro 95 x 50 x 50 x 4cm con angoli di 60° 

Altezza del piano da terra 76/ 64 / 58 cm 

 

Sedie: 

Il prodotto deve avere le seguenti caratteristiche: 

 

Seduta: Materiale plastico antiurto 

Dimensioni seduta: 43,5x43,5 / 33x31 / 39x37 cm 

Altezza seduta da terra: 44 / 38 / 32 cm 

 

Modulo Centrale: 

Il prodotto deve avere le seguenti caratteristiche: 

 

Struttura Metallo verniciato a polveri epossidiche 

Piano di lavoro Melaminico antigraffio sagomato arrotondato in ABS 

Dimensioni piano di lavoro 50 x 50 x 50 x 50 x 50 x 50 x 4 cm 

Altezza del piano da terra 76/ 64 / 58 cm 

 

 

                                                                                La Dirigente Scolastica 
       Dott.ssa Loredana DI TOMMASO 


