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CAPITOLATO TECNICO 

 

1. Premessa  

La fornitura del materiale dovrà essere rispondente alle specifiche tecniche del presente Capitolato, il 

mancato rispetto dei requisiti minimi indicati di seguito determina la non ammissibilità dell’offerta.  

Tutti i prodotti, oggetto della presente fornitura, dovranno appartenere alla più recente generazione 

rilasciata dal produttore e saranno costituiti esclusivamente da elementi nuovi di fabbrica.  

Nel seguito del presente Capitolato, le caratteristiche tecniche sono sempre da intendersi come minime 

se non diversamente specificato.  

La realizzazione dei laboratori per le competenze di base interessa l’Istituto G. Greggiati – via Roma n. 1  

- 46035 Ostiglia – Mantova. 

2. Importo del finanziamento 

L’importo del finanziamento  è di  € 19.348,36 oltre IVA; 

3. Oggetto della fornitura  

La fornitura prevede l’acquisto di : 

- n. 1 KIT MONITOR INTERATTIVO TOUCH  

- n. 11 COMPUTER ALL IN ONE 21,5"; 

- n. 6 Tavolo DOCENTE/STUDENTE - TAVOLO RETTANGOLARE GRANDE SU 2 RUOTE 

CM.180X80X76H; 
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- n. 1 Sedia docente ; 

- n. 20 Sedia studente  

4. Caratteristiche tecniche 

Specifiche della fornitura In riferimento all’oggetto della presente fornitura, alla ditta aggiudicatrice si 

richiede di fornire il materiale con le specifiche tecniche minime di seguito specificate: 

n. 1 KIT MONITOR INTERATTIVO TOUCH CARATTERISTICHE MINIME 

Monitor Interattivo Touch 65” con piattaforma didattica hardware e software. Il monitor dovrà essere 

installato, configurato e dovranno essere fornite le istruzioni di base per l’avviamento all’uso 

Indicazione sulla Tecnologia Infrarossi multi-touch 10 tocchi contemporanei su tutta la superficie  

Rapporto di contrasto  4000:1 

Risoluzione  Full HD 1080p ( 1920 x 1080) 

Speaker Coppia di casse acustiche stereo da 15W RMS per canale  

Ingressi audio e video n.2 USB Touch ,n. 3 HDMI, n. 1 VGA (D-sub 15RGB), n. 1 component , 

n1 AV, n. 1 audio PC ( connettore da 3,5 mm) n. 2 USB 2.0  e  n. 1 USB 

3.0 ( per riproduzione multimediale HD),OPSx1 

Al fine di agevolare l’utilizzo di due differenti dispositivi (notebook, 

mini-pc, dispositivo Android®) si richiedono due canali di input distinti 

composti ognuno da una porta HDMI ed una porta USB per le funzioni 

di touch.  

Dispositivo  Didattico Android Il monitor dovrà essere fornito congiuntamente ad un dispositivo 

didattico dello stesso produttore del monitor, avente le seguenti 

specifiche: 

• Sistema operativo: 5.1 LOLLIPOP  

• Memoria RAM: 2 GB 

• Memoria interna di archiviazione: 16 GB 

• Lettore di schede aggiuntive: MicroSD (TransFlash) max 32 GB 

• Connettività: 
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o Wi-Fi IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 

802.11g,IEEE 802.11n 

o Porta LAN RJ-45 10/100/1000Base-T(X) 

o Bluetooth 4.0 

• Funzionalità di sistema: 

o Mirroring da qualsiasi dispositivo o PC Windows®, Mac 

OS®, iOSTM, Chrome OSTM e AndroidTM  

o Compatibilita’ Multitouch 

o Navigazione Web 

o Funzionalità di Lavagna interattiva 

o Possibilita’ di prendere appunti da qualsiasi file (pagina 

web, video, immagini, testo), salvarli e condividerli con 

la classe 

o Possibilita’ di scaricare App didattiche dai vari store  

o Gestione Robot via Bluetooth  

Software di 

accesso/creazione attività, 

risorse didattiche  e lezioni, 

per la gestione 

dell’apprendimento 

multimediale, collaborativo ed 

interattivo  

L’aggiudicatario dovrà fornire, contestualmente all’installazione della 

dotazione tecnologica e a titolo gratuito, un software specificamente 

progettato per la creazione di materiali ed attività didattiche prodotto 

dallo stesso produttore del Monitor. Tale software deve: 

1. Permettere la creazione di lezioni e risorse didattiche sia off line 

che on line 

2. Prevedere la funzionalità di riconoscimento forme di scrittura a 

mano libera in lingua italiana e formule matematiche. 

3. Permettere la connessione di tablet e dispositivi alla LIM/Panel 

4. Permettere di accedere ad un repository di risorse, lezioni, 

esercitazioni, simulazioni, 3D, in diverse lingue. Il repository 

deve essere in continua evoluzione ed implementabile, 

permettendo upload e download. 
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5. Prevedere un’area community scuola per la condivisione di 

lezioni e materiali con gli insegnanti della stessa scuola 

6. Prevedere una home page di classe dove l’insegnante può: 

-  postare messaggi visibili solo agli studenti di una determinata 

classe  

- inviare risorse didattiche 

- assegnare compiti 

- verificarne l’andamento 

- creare e somministrare domande finalizzate alla verifica di 

apprendimento in diverse modalità (si/no, scelta multipla, 

risposta libera, ecc.) 

- configurare un sistema di punteggi in funzione delle risposte 

date dagli studenti  

7. Permettere all’insegnante di connettersi e creare/svolgere una 

lezione da qualsiasi pc. 

8. Permettere all’insegnante di avviare una sessione collaborativa 

in cui gli studenti contribuiscono, in modalità sincrona e/o 

asincrona dal proprio device apportando contenuti personali 

alla lezione, secondo la cosiddetta metodologia della FLIPPED 

CLASSROOM 

9. Permettere di inviare contenuti multimediali ai device degli 

studenti, come lezioni  e domande,  permettere agli studenti di 

rispondere, e permettere all’insegnante di visualizzare le 

risposte in forma anche anonima 

10. Permettere agli studenti di connettersi utilizzando tablet e pc di 

qualsiasi marca e sistema operativo (IOS, Android, Windows, 

Linux, Chromebook) 

11. Permettere la connessione alla lezione anche a distanza (es. da 
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casa) 

12. Permettere invio di test strutturati come le prove di verifica  

13. Permettere di mantenere un tracciato di lezioni, compiti, 

verifiche e attività didattiche svolte con classi e studenti.  

14. Permette una didattica personalizzata e l’invio di contenuti 

specifici a singoli studenti o gruppi  

15. Permette all’insegnante di monitorare lo sviluppo dei test di 

verifica in classe.  

16. Permettere l’Archivio di lezioni e file nel cloud illimitato e 

suddiviso in cartelle create dall’insegnante 

17. Permettere  di importare lezioni create con Smart notebook o 

Promethean ActivInspire, Microsoft Power Point, Adobe PDF 

18. Permettere all’alunno di prendere appunti e salvarli all’interno 

del cloud senza uscire dal programma durante le lezioni.  

19. Permettere all’insegnate di annotare sul desktop e inviare ai 

device degli alunni schermate del desktop e di programmi terzi. 

 

 

 

Compatibilità S.O. Windows; MAC OS 10.10., Linux Ubuntu 12.04 

- Windows fino a 10 

- Mac OSX 10.11. (El Capitan) 

- Linux Ubuntu:12.04, Debian, ALT Linux, LinKAT, Guadalinux 

Certificazioni I prodotti devono essere in possesso delle certificazioni richieste dalla 

normativa europea per la sicurezza informatica, ovvero: 

i requisiti stabiliti nel D.Lgs. n. 81/2008; 

i requisiti di ergonomia stabiliti nella Direttiva CEE 90/270 recepita dalla 

legislazione italiana con Legge 19 febbraio 1992, n. 142; 
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i requisiti di sicurezza (es. IMQ) e di emissione elettromagnetica (es. 

FCC) certificati da Enti riconosciuti a livello europeo; 

le Direttive di Compatibilità Elettromagnetica (89/336 e 92/31 - EMC) e 

conseguentemente le apparecchiature fornite dovranno essere 

marchiate e certificate CE. 

la direttiva 2002/95/CE, anche nota come "Restriction of Hazardous 

Substances (RoHS), recepita dalla legislazione italiana con D.Lgs. 

151/2005; 

i requisiti stabiliti nel D. Lgs. 88/2008, che recepisce la direttiva 

206/66/CE 

concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti. 

Garanzia 24 mesi 

 

n. 11 COMPUTER ALL IN ONE 21,5" CON LE SEGUENTI CARATTERISTICHE MINIME: 

• Display retroilluminato LED da 21,5" (diagonale) Risoluzione 1920×1080;  

• Sistemi operativi: 

Apple macOS High Sierra; 

Microsoft Win 10 Pro 

 Processore Intel Core i5 dual-core di settima generazione a 2,3GHz 

 Turbo Boost fino a 3,6GHz 

 8GB di memoria a 2133MHz, configurabile fino a 16GB 

 Disco rigido da 1TB
1
 

 Intel Iris Plus Graphics 640 

 Due porte Thunderbolt 3 

Magic Mouse 2 

Magic Keyboard - Italiano 

• Garanzia 12 mesi 

Per tutti i computer è richiesta l’installazione di entrambi i sistemi operativi 
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n. 6 Tavolo DOCENTE/STUDENTE - TAVOLO RETTANGOLARE GRANDE SU 2 RUOTE 

CM.180X80X76H: 

Descrizione 

Struttura metallica costituita da 4 montanti in tubo di acciaio mm. Ø 40 x 1,5 di sp., collegati 

perimetralmente sotto il piano con 4 traverse a sezione rettangolare 40 x 20 x 1,5 mm. 

Piano di scrittura realizzato in conglomerato ligneo bilaminato sp. 20 mm. 

Ruote in plastica con freno. 

Conformità 

UNI EN 717-2:1994 - Rilascio Formaldeide. Gas analisi (Pannello di particelle rivestito) 

Classe di reazione al Fuoco CLASSE 1 (Piano in truciolare rivestito laminato plastico) 

UNI EN 15187:2007 - Mobili. Valutazione degli effetti dell 'esposizione alla luce (Laminato) 

UNI 9427/89 –Resistenza alla luce (Finitura superfice) 

UNI 9300/88 e FA 276/89 – Tendenza a ritenere lo sporco (laminato) 

UNI 9241/87 e FA275/89 – Resistenza alla sigaretta (laminato) 

UNI 9429/89 – Resistenza agli sbalzi di temperatura (laminato) 

EN 1372/04 – Determinazione strumentale del colore (laminato) 

EN 13722/04 – Riflessione speculare (laminato) 

UNI 9428/89 – Resistenza alla graffiatura (laminato) 

UNI 9115/87 – Abrasione Taber (laminato) 

UNI 9242:1987/A1:1998 – Resistenza dei bordi al calore (laminato) 

UNI 9441-2/87 – Misura del colore (laminato) 

UNI 9116/87 – Resistenza al calore secco (laminato) 

UNI 9149/87 – Riflessione speculare (laminato) 

UNI 9117/87 Resistenza al calore umido (laminato) 

METALLO: 

EN 15187:2006 Effetti esposizione luce (verniciatura metallo) 

UNI 8901-1986 Resistenza all'urto (verniciatura metallo) 

UNI 9240-2016 Adesione delle finiture al supporto (verniciatura metallo) 
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UNI 9241-1987 UNI FA 275-1989 Resistenza alla sigaretta (verniciatura metallo) 

UNI 9300-1988+A276-1989 Tendenza a Ritenere lo sporco (verniciatura metallo) 

UNI 9429-1989 Resistenza agli sbalzi di temperatura (verniciatura metallo) 

UNI 15185-2011 Resistenza all'Abrasione (verniciatura metallo) 

UNI EN 71-3-2013+A1-2014 Migrazione di alcuni elementi (verniciatura metallo) 

UNI EN 9227-2012 Resistenza alla Corrosione (verniciatura metallo) 

UNI EN 12720-2009+A1-2013 Resistenza liquidi freddi (verniciatura metallo) 

UNI EN 12721-2013 Resistenza al calore umido (verniciatura metallo) 

UNI EN 12722-2013 Resistenza al calore secco (verniciatura metallo) 

UNI EN 13721-2004 Riflettanza (colore) della superficie (verniciatura metallo) 

UNI EN 13722-2004 Riflessione speculare (verniciatura metallo) 

UNI EN 15186-2012 Resistenza alla graffiatura (verniciatura metallo) 

UNI EN ISO 1520-2007 Prova di imbutitura (verniciatura metallo) 

UNI EN ISO 16000-9:2006 + ISO 16000-6:2011 Composti organici volatili da prodotti di costruzione e 

di finitura (VOC) (verniciatura metallo) 

 

n. 1 Sedia docente - Poltrona semidirezionale con braccioli, supporto lombare, rivestimento sedile in 

100% poliestere nero, schienale in rete. 

 

n. 20 Sedia studente – SEDIA, di colore blu, ELEVABILE MONOSCOCCA IN POLIURETANO BASE 5 

RAZZE SU RUOTE PIROETTANTI 

Descrizione 

Ergonomica, robusta e confortevole con sedile anatomico e schienale in poliuretano rigido. 

Conformità 

EN 15187:2006 Effetti esposizione luce (verniciatura metallo) 

UNI 8901-1986 Resistenza all'urto (verniciatura metallo) 

UNI 9240-2016 Adesione delle finiture al supporto (verniciatura metallo) 

UNI 9241-1987 UNI FA 275-1989 Resistenza alla sigaretta (verniciatura metallo) 

UNI 9300-1988+A276-1989 Tendenza a Ritenere lo sporco (verniciatura metallo) 



Rete di Ambito 20 - Mantova 

    

 

UNI 9429-1989 Resistenza agli sbalzi di temperatura (verniciatura metallo) 

UNI 15185-2011 Resistenza all'Abrasione (verniciatura metallo) 

UNI EN 71-3-2013+A1-2014 Migrazione di alcuni elementi (verniciatura metallo) 

UNI EN 9227-2012 Resistenza alla Corrosione (verniciatura metallo) 

UNI EN 12720-2009+A1-2013 Resistenza liquidi freddi (verniciatura metallo) 

UNI EN 12721-2013 Resistenza al calore umido (verniciatura metallo) 

UNI EN 12722-2013 Resistenza al calore secco (verniciatura metallo) 

UNI EN 13721-2004 Riflettanza (colore) della superficie (verniciatura metallo) 

UNI EN 13722-2004 Riflessione speculare (verniciatura metallo) 

UNI EN 15186-2012 Resistenza alla graffiatura (verniciatura metallo) 

UNI EN ISO 1520-2007 Prova di imbutitura (verniciatura metallo) 

UNI EN ISO 16000-9:2006 + ISO 16000-6:2011 Composti organici volatili da prodotti di costruzione e 

di finitura (VOC) (verniciatura metallo) 

Per tutti gli arredi è richiesto il montaggio 

 

La fornitura dei suddetti prodotti è comprensiva dei servizi “a corredo” quali la consegna, 

l'installazione, le configurazioni e il collaudo dei prodotti nonchè la garanzia e l’assistenza on site 

per almeno 24 mesi.  

5. Collaudo  

L’accettazione della fornitura è subordinata all’esito positivo del collaudo delle apparecchiature e 

del software consegnato. L’operazione è intesa a verificare:  

1. la conformità a quanto richiesto;  

2. le condizioni di buon funzionamento di tutti i componenti oggetto della fornitura.  

Le operazioni di collaudo verranno svolte a partire dal giorno successivo della data di conclusione 

delle attività di consegna previste. Qualora le apparecchiature o i programmi non superino le 

prove di collaudo l’aggiudicatario dovrà procedere alla riparazione o sostituzione dei prodotti non 
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idonei entro e non oltre n. 15 (quindici) giorni solari dalla data di mancato superamento del 

collaudo. 

 

 

 

 

 


