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CAPITOLATO TECNICO DELLA R.D.O. N. 1458574 
 
Tipologia Descrizione Quantità 

TABLET 

tablet tipo ACER B3-A30-K16R con le seguenti caratteristiche:  

- OS: Android™ 6.0 Marshmallow 

- Schermo: 10.1 Pollici, 1280x800 Pixel, Retroilluminazione LED, Materiale antigraffio, IPS 

- Processore: MTK MT8163 

- RAM: 1GB 

- Memoria di massa: 16GB (supporta schede micro SD fino a 128 GB) 

- Connettività: 802.11a/b/g/n – blue tooth – micro USB 

- Webcam: Frontale 2 MPixel, Posteriore 5 Mpixel 

- Audio: Altoparlante e microfono integrati. Jack audio standard 3.5 mm 

- GPS: si 
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NOTEBOOK 

Notebook con le seguenti caratteristiche:  

- Dimensione monitor: 15,6’’ 

- Risoluzione: 1366x768 

- Processore: Intel core i5-6200U 

- RAM: 1x4 GB (uno slot SODIMM libero per futuri ampliamenti) 

- HD: 500 GB 
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- Masterizzatore: DVD±RW DL 

- LAN: 10/100/1000 

- USB: n°1 porta 3.0, n°2 porte 2.0 

- Uscite video: VGA, HDMI 

- lettore di schede digitali multiformato (SD, SDHC, SDXC) 

- Wireless: 802.11a/b/g/n/ac 

- Bluetooh 4.2 

- camera 

- Sistema operativo windows 64 bit 

Con la fornitura dovrà essere garantita l'installazione del pacchetto Open Office / libre Office e del software di utilità vario 

utile al corretto funzionamento delle postazioni (software antivirus ed anti spyware, lettore file pdf, software di 

riproduzione filmati, etc.). 

Kit LIM KIT LIM costituito da lavagna Promethean Ab6t78d, digital pen, sound bar 60W rms e proiettore NEC UM301X 1 

ARREDI 
(banchi) 

Fornitura di banchi modulari trapezoidali capaci di trasformarsi da postazione singola a parte integrante di un insieme 
più grande, sia esso circolare, a ferro di cavallo o lineare, capace di ospitare gruppi di 2, 4, 6 o più studenti. Grazie alla 
forma trapezoidale del piano di lavoro il passaggio dalla classica disposizione frontale alla suddivisione in gruppi di lavoro 
deve essere estremamente semplice e rapida. 
I banchi studente devono essere realizzati con struttura in robusto metallo verniciato a polveri epossidiche e devono avere 
vano porta oggetti sotto il piano di lavoro, corredato da gancio che permette di appendere lo zaino. 
I banchi devono avere due ruote frontali per agevolare lo spostamento del banco e permettere di creare agevolmente 
delle configurazioni d’aula, realizzando gruppi con un numero di partecipanti variabile, in linea con le esigenze didattiche. 
I piani di lavoro devono essere realizzati in melaminico antigraffio, sagomati, arrotondati e risbordati in ABS per 
rispondere alle normative vigenti in termini di sicurezza. 
Dimensioni piano di lavoro: 86x41x4,3 cm 
Altezza del piano da terra: possibilità di scelta fra 58cm, 64 cm e 76 cm 
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ARREDI 
(moduli 
centrali) 

Fornitura di moduli centrali di forma esagonale che andando ad occupare lo spazio centrale, altrimenti inutilizzato, 
costituisce un comodo piano di appoggio per libri, quaderni ed altro materiale didattico.  
Struttura: Metallo verniciato a polveri epossidiche 
Piano di lavoro: Melaminico antigraffio sagomato arrotondato risbordato 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: possibilità di scelta fra 58cm, 64 cm e 76 cm 
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ARREDI 
(sedie) 

Fornitura di sedie con struttura in tubolare da 1.5 cm verniciato a polveri epossidiche, seduta in materiale plastico 
antiurto, dimensioni seduta: 43,5 x 43,5 cm, possibilità di scelta dell’altezza della seduta fra 32 cm, 38 cm e 44 cm 
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RICARICA 
TABLET/NOT

EBOOK 

Armadio mobile per l’alloggiamento e la ricarica contemporanea di 24 tablet/notebook, in metallo, 4 ruote (di 
cui 2 con freno), Maniglie per facilitare il trasporto,  Chiusura a chiave di sicurezza 1 

Software di 
gestione PC 

Software di gestione dei PC tipo Rollback RX (licenza permanente) in grado di riportare i PC ad uno stato precedente 

sia su base periodica programmata (ad esempio giornaliera, settimanale o mensile) sia per intervento di un operatore in 

caso di necessità. Deve essere possibile una gestione da remoto dei PC ed il ripristino anche attraverso Internet di una 

configurazione funzionante precedentemente memorizzata. Le licenze non devono avere una scadenza temporale e non 

devono prevedere un canone annuale per il loro uso (licenza permanente). Il software dovrà essere installato sui notebook 

oggetto di fornitura. 
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Formazione Incontro di formazione della durata di 2 ore all’uso del software di gestione PC e delle dotazioni oggetto di fornitura  1 

Pubblicità 
Fornitura di targa da fissare a parete e n° 80 etichette da applicare sui sistemi oggetto di fornitura con i riferimenti al 

progetto PON 
1 

 
 
Le ditte partecipanti dovranno presentare offerta economica secondo lo schema riportato sopra con l’indicazione in cifre del prezzo di ciascuna voce presente nella tabella ed 

in cifre ed in lettere il prezzo complessivo della fornitura. Tutti i dispositivi offerti, pena esclusione, devono rispettare tutte le caratteristiche fissate più sopra nel capitolato. 

Nel caso in cui sia specificato un prodotto di riferimento con la dicitura tipo xxxxxx, potrà essere proposto dal fornitore un prodotto in alternativa che però dovrà soddisfare 

tutte le caratteristiche citate nel capitolato per il modello di riferimento.  

 
Le ditte partecipanti dovranno effettuare sopralluogo in particolare per valutare la compatibilità dell’aula individuata ad ospitare il laboratorio 
polifunzionale. 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Alessandra Cocco 

               [firma autografa sostituita dall’indicazione  a stampa  
                            ai sensi D.Lgs. 39/1993 art. 3, c. 2] 

 


