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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VERDI 

Via Monteverdi 1/e – 50144 Firenze 

Tel. 055/368151 – FAX 055/357211 

C.M. FIIC847002– C.F. 94188550480 

e-mail: fiic847002@istruzione.it - pec: fiic847002@pec.istruzione.it 

 

Prot. N. 3338/D12 

 

Firenze 18/07/2016 

Agli atti 

All’albo pretorio on line sezione albo on line del sito WEB 
 

OGGETTO:  Capitolato Tecnico relativo alla  procedura negoziata di cui alla RDO numero  per 

l’acquisizione dei beni e servizi per la realizzazione del progetto fondi strutturali europei – 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020 di cui all’avviso pubblico del MIUR rivolto alle istituzioni scolastiche statali per la 

realizzazione di ambienti digitali, prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015. Asse II 

Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di sviluppo regionale (fesr) - Obiettivo specifico – 

10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e 

adozione di approcci didattici innovativi”  Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per 

l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave." 

 

Sottoazione 10.8.1.A3 Codice Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-TO-2015-3 

 

Titolo progetto: “ Ambienti flessibili per apprendimenti significativi” 

 

CUP G19J15000800006 – CIG Z661A960C8 – RDO MEPA 1286872 

 

Nello specifico la dotazione tecnologica per la gara comprende: 

 

• NUMERO  4 Personal Computer Desktop aventi i seguenti requisiti minimi: 

 

1. Sistema operativo Windows 10 Professional 

2. Processore I3 ( 3,5 ghz) 

3. Ram DDR3 4 Gb 

4. HDD 500 Gb 

5. Mod. Wireless  SI 

6. Ethernet Gigabit 

7. Masterizzatore DVD DL 

8. Cabinet con prese USB frontali 
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9. Tastiera Si 

10. Mouse USB 

11. Monitor da 18.5 pollici 

12. Speakers Si 

13. Garanzia richiesta di 36 mesi on site 

 

• NUMERO 26 TABLET aventi i seguenti requisiti minimi: 

 

1. Schermo touch HD da 10 pollici 

2. Processore ATOM 1.33 Ghz 

3. RAM DD3 2Gb installata 

4. Memoria di massa 32Gb 

5. Scheda audio integrata Si 

6. Wireless Si 

7. Bluetooth Si 

8. Porta USB 2.0 Si 

9. Micro SD slot 

10. Fotocamera posteriore Si 

11. Webcam Integrata Si 

12. Tastiera componibile Si 

13. Durata batteria 10h 

14. Sistema operativo Windows 10 Professional 

15. Garanzia richiesta di 36 mesi on site 

 

• NUMERO 1 CARRELLO ELETTRIFICATO RICARICA TABLET avente i seguenti requisiti 

minimi: 

 

1. Alloggiamento e ricarica 32 tablet in posizione orizzontale su appositi vassoi 

metallici 

2. Prese elettriche standard sul vano posteriore 

3. Dimensioni esterne 84x43,7x103 cm  

4. Dimensioni utili vassoio 25.5x27.5 cm 

5. Garanzia richiesta di 24 mesi  

 

• NUMERO 1 NOTEBOOK avente i seguenti requisiti minimi: 

 

1. Processore I3 

2. Monitor (diagonale) da 15.6 pollici 

3. RAM 4 Gb 

4. Lettore DVD Si 

5. HDD da 500 Gb 

6. Modalità Wireless Si 

7. Sistema operativo Windows 10 Professional 

8. Garanzia richiesta di 36 mesi on site 

 

• NUMERO 1 MONITOR INTERATTIVO avente i seguenti requisiti minimi: 

 

1. Tecnologia schermo LED infrarossi – Touch (10 tocchi simultanei) + penna 

2. Superficie di vetro temperato 
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3. Risoluzione UHD 

4. Diagonale da 65 pollici 

5. Connessioni VGA e HDMI 

6. Speakers Si (integrati) 

7. Software didattico Si  

8. Garanzia richiesta di 36 mesi on site, con sostituzione del prodotto in caso di 

guasto. 

 

• NUMERO 24 BANCHI MODULARI TRAPEZOIDALI COMPONIBILI aventi i seguenti  

specifici requisiti: 

 

1. Due ruote frontali che consentono di spostare agevolmente il banco e 

permettono di creare agevolmente delle configurazioni di aula 

2. Piano di lavoro in melaminico antigraffio, sagomati, arrotondati e forniti in 

almeno 3 colori. 

3. Vano porta oggetti sotto il piano di lavoro 

4. Misure del piano: 

Base maggiore 86 cm 

Base minore 41 cm 

Profondità 43 cm 

Altezza tavolo 76 cm 

5. Garanzia richiesta 24 mesi 

 

• NUMERO 24 SEDIE aventi i seguenti specifici requisiti: 

 

1. Sedute realizzate con struttura in robusto tubolare con spessore di 1,5 mm, 

verniciato a polveri epossidiche in colore grigio chiaro e seduta in materiale 

plastico antiurto. 

2. Dimensioni 43.5x 43.5 x 44 cm ( altezza seduta da terra) 

3. Garanzia richiesta di 24 mesi 

 

Inoltre devono essere obbligatoriamente previste: 

 

Installazione e collaudo, configurazione, manutenzione, assistenza, formazione e supporto 

dell’utenza come da specifiche e quanto necessario per rendere le dotazioni tecnologiche 

funzionanti e a regola d’arte. 

 

Garanzie come da specifiche già indicate nelle schede tecniche dei singoli prodotti da acquisire. 

 
                           

Attività di Installazione e configurazione hardware, software, formazione 
 

• Installazione Hardware 

 

Il monitor interattivo  dovrà essere installato nell’ aula scolastica del plesso indicato dalla Stazione 

Appaltante.  

L’organizzazione del servizio di installazione dovrà essere effettuata da un “Punto di Contatto” del 

Fornitore per coordinare le attività e dovrà contemplare un contatto preventivo con la Scuola 

destinataria della dotazione, al fine di verificare se la scuola abbia adottato tutte le prescrizioni 

previste per un corretto posizionamento dei prodotto.   
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Una volta ottenute le informazioni (tecniche e logistiche), concordate data ed ora di consegna e di 

installazione, ed assicurata la disponibilità di un responsabile della scuola che dovrà presenziare 

all’installazione, il coordinamento delle attività darà avvio alla procedura di consegna ed 

installazione, comunicando gli appuntamenti ai destinatari e alla Stazione Appaltante. I Tecnici, 

una volta raggiunto il luogo prefissato, dovranno richiedere la presenza dell’incaricato della scuola 

ed insieme ad esso prenderanno visione del materiale , del sito di montaggio e delle planimetrie 

dei locali contenenti le indicazioni delle vie di fuga, dei presidi di emergenza e della posizioni degli 

interruttori necessari a disarmare le prese elettriche.  Le dotazioni dovranno essere tolte dagli 

imballaggi e, successivamente al controllo dell’integrità dei componenti, avviata la procedura di 

montaggio.  

Nel caso in cui siano rilevati danneggiamenti o malfunzionamenti tali da ostare l’installazione 

dovrà essere attivata la procedura DOA (dead on arrival), per la sostituzione delle parti 

danneggiate o dell’intera dotazione se questi si rendessero necessari al completamente 

dell’installazione. La parete dove installare il monitor interattivo dovrà essere già stata scelta dal 

responsabile della scuola, la superficie presenterà le caratteristiche a seguire indicate. 

La squadra tecnica dovrà provvedere a  verificare la presenza di impianti sottotraccia (passaggi di 

linee elettriche, impianti idraulici ,ed altri impianti) 

La squadra di installazione dovrà disporrà dell’attrezzatura adatta ad un corretto montaggio e 

degli opportuni materiali di fissaggio.  

Le fasi conclusive dell’installazione dovranno prevedere : 

a) una procedura di collaudo funzionale finalizzato a verificare che le apparecchiature fornite 

comunichino con le dotazioni e connessioni già in possesso della scuola. A completamento della 

procedura dovrà essere  redatto Verbale di Collaudo e certificazione dell’installazione a regola 

d’arte che conterrà anche i numeri seriali di monitor interattivo, personal computer desktop, 

notebook, tablet e carrello che verrà successivamente inviato alla stazione Appaltante. 

b) La consegna del manuale di uso in lingua Italiana del manuale di uso su supporto cartaceo o  

CD/DVD o la comunicazione dei link web per il download dei software  

c) Lo smaltimento degli imballi della fornitura allo scopi di non lasciare involucri incustoditi 

all’interno di aule, corridoi, spazi di ricreazione frequentati da insegnanti, personale, allievi. 

 

•  Software, Pc Desktop, Notebook e Monitor interattivo 
 

Relativamente ai prodotti software, il fornitore si impegna a fornire corretta installazione dei 

prodotti software per le corrette verifiche funzionali di collaudo 

 

• Attività di formazione 

  

Il Fornitore si impegna a fornire attività di formazione all’utilizzo delle apparecchiature (Monitor 

interattivo, software autore, notebook) per almeno  6 ore da tenersi presso il plesso scolastico 

oggetto delle forniture per almeno n° 30 docenti tra quelli appartenenti alla scuole destinataria 

della apparecchiature. Il Fornitore sarà tenuto comunicare alla Stazione Appaltante le date e gli 

orari delle sessioni formative. La Stazione Appaltante comunicherà ai docenti della scuola le date e 

gli orari delle sessioni di formazione.  

In fase di offerta di fornitura l’azienda partecipante alla RDO è tenuta a fornire un programma 

delle sessioni di formazione da svilupparsi sulla base di alcune indicazioni a seguire riportate: 

 

• Funzionamento di base del monitor interattivo (accensione, spegnimento del monitor)  

• Funzioni di base (avvio del sw, operazioni di semplice manutenzione) 



5 

 

• Creazione di semplici contenuti e operazioni didattiche (scrittura, uso penna e touch, 

salvataggio, conversione formati 

• Creazione contenuti didattici di base 

• Illustrazione dei portali didattici e dei repository di contenuti richiesti nel capitolato 

• Cenni su software di utilità opzionali open source (lettori multimediali, suite software di 

produttività individuale o grafici) 

 

• Manutenzione e garanzia sui prodotti offerti 

 

Garanzia, inclusiva di assistenza e manutenzione, con decorrenza dalla “data di collaudo positivo” 

della fornitura, della durata di  36 (trentasei) mesi, con intervento entro 4 giorni lavorativi. 

Il centro di assistenza tecnica e manutenzione deve essere presente, pena esclusione, nella 

Regione dell’amministrazione appaltante o in quelle limitrofe. Il fornitore con sede al di fuori di 

tale area può nominare, con la procedura di avvalimento, il centro di assistenza incaricato 

allegando, come di prassi, certificato CCIAA e dati anagrafici del responsabile nominato per 

l’assistenza e la manutenzione.  

I numeri telefonici e di fax dei centri di manutenzione e assistenza devono essere numeri Verdi 

gratuiti per il chiamante o, in alternativa, numero/i telefonico/i di rete fissa. Non sono ammessi, 

pertanto, numeri telefonici del tipo 199.xxx.xxx.  

Il Fornitore dovrà garantire, unitamente alla nomina del referente/responsabile tecnico del 

servizio, come previsto nella dichiarazione 1, la disponibilità dei propri recapiti telefonici, fax ed e-

mail.  

Il servizio dovrà essere attivo nei giorni lavorativi.  

 
       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                     Giacomo Forti 

                                                         Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                          ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.lgs n. 39/93 

 


