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Prot. 2992/A.7.d      Conversano, 24 giugno 2016 

 

 

 

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 

“Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 FESR Asse II - 

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 - 

PROGETTO - Codice 10.8.1.A3-FESRPON-PU-2015-590 

CUP: G46J15002100007  CIG: Z4F1A67654 

 

CAPITOLATO TECNICO RDO  n. 1260924 

 

PREMESSA 

Il presente Capitolato Tecnico disciplina, per gli aspetti tecnici, la fornitura di attrezzature e software 

nuovi di fabbrica, nonché la prestazione dei servizi ed oneri connessi, relativo al finanziamento in  

oggetto, come da RdO di cui il presente allegato è parte integrante. 

Per la partecipazione alla presenta gara d’appalto è obbligatorio, pena esclusione, il possesso della 

certificazione ISO 9001-2008. Le ditte partecipanti alla presente gara d’appalto dovranno inoltre 

esplicitamente dichiarare nell’offerta tecnico-economica che sono in grado di garantire, in caso di 

segnalazione da parte dei responsabili della scuola, di un guasto o di un malfunzionamento sulle 

apparecchiature oggetto della presente richiesta, un intervento tecnico on-site entro e non oltre 4 

(quattro) ore solari dall’avvenuta segnalazione.  

Le forniture e le installazioni di cui al presente capitolato dovranno essere realizzate osservando 

scrupolosamente tutte le leggi, i decreti e le normative vigenti relative alla sicurezza e dagli impianti 

tecnologici.  

Sono quindi riportate, sia a livello generale che per ogni singolo componente di base, i requisiti e le 

caratteristiche obbligatorie minime a cui devono necessariamente rispondere le forniture richieste. 

 

1. OGGETTO 

 

Oggetto del presente Capitolato è la realizzazione di Ambienti Digitali e prevede la fornitura, 

l'installazione, la corretta messa in servizio e l'assistenza al collaudo di quanto segue: 
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LOTTO unico – ICT     Euro 16.946,69 (IVA esclusa) 

        Euro 20.674,96 (IVA inclusa) 

 

 

Tipologia dispositivi/attrezzature Descrizione Quantità 

Dispositivi di fruizione collettiva: alunni e 

docenti 

Tablet da 9,7’, risoluzione  2048x1536, 

IOS 9  

24 

Dispositivi di fruizione collettiva: docenti PC Laptop (Notebook) Core I5 da 

15,6”, 4 GB RAM, 500 GB HDD 

6 

Dispositivi di fruizione collettiva: Arredi 

mobilie modulari 

Cattedra con botola porta notebook, 

dim. 160x75x74 

4 

Dispositivi per il controllo /scansione badge Per controllo e gestione presenze 

personale ATA 

2 

 
 

  2. OBIETTIVI ED ESIGENZE 

 

ll progetto nasce dall’esigenza di trasformare le aule in “spazi per l’apprendimento”, nei quali 

l’innovazione tecnologica per la didattica si coniughi con la metodologia collaborativa e 

laboratoriale, e dove venga messo in risalto il lavoro del singolo e la collaborazione con gli altri 

allievi ed il docente per acquisire conoscenze e competenze in modo semplici. 

Nelle aule del plesso Forlani, ciascuna provvista di LIM e videoproiettore, mancano i PC e degli 

alloggiamenti di sicurezza per gli stessi. Si prevede pertanto l’acquisto di n. 6 PC notebook da 15,6” 

e n. 4 cattedre provviste di botole porta notebook. 

Nel plesso Carelli, si intende realizzare un’aula digitale a seguito dell’acquisto di 24 tablet da 

fornire in comodato d’uso agli alunni, per sperimentare una didattica basata sulla flipped classroom 

e sulla costruzione collaborativa di lavori e progetti. 

Sviluppare una didattica interattiva, permettendo uno scambio proficuo di informazioni e di 

contenuti didattici mediante l’utilizzo delle tecnologie. L’utilizzo della LIM stimola l’allievo che, 

attratto dal mezzo tecnologico, ottiene una facilitazione nel suo processo cognitivo di assimilazione 

delle conoscenze. I docenti utilizzeranno le versioni digitali dei libri di testo e impareranno a 

produrre materiale didattico multimediale, con la collaborazione degli stessi alunni. Le lezioni 

costruite in maniera cooperativa verranno messe a disposizione degli allievi nella sezione riservata 

alle famiglie del Registro elettronico, per dare supporto allo studio domestico. 

Sperimentare una didattica basata sulla flipped classroom e sulla costruzione collaborativa di lavori 

e progetti, grazie all’utilizzo dei tablet in classe. I Learning objects messi a disposizione dai docenti 
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verranno fruiti dagli allievi anche al di fuori del tempo-scuola, perché i tablet verranno dati in 

comodato d'uso. I docenti potranno implementare e somministrare verifiche. Con questa nuova 

didattica l’allievo in prima persona costruisce le sue conoscenze attraverso passaggi strutturati e 

guidati dal docente – tutor, e non le assume dal docente che spiega e trasmette conoscenze già 

confezionate. 

Il progetto consente una riorganizzazione del tempo-scuola, permettendo uno scambio proficuo tra 

docenti e alunni di informazioni e di contenuti didattici elaborati o visionati in classe, mediante 

internet. In quest’ottica, l’allievo viene ad avere a disposizione un supporto online per suo studio 

casalingo. 

Viene operata una riorganizzazione didattico-metodologica: la didattica viene modificata 

radicalmente poiché si passa da una didattica frontale ad una didattica collaborativa ed inclusiva. 

L’utilizzo di contenuti digitali, quali libri on line, piattaforme di e-learning, learning objects 

costruiti da docenti e alunni, app didattiche, porta alla costruzione di un curriculum innovativo, 

assolutamente funzionale all’apprendimento delle competenze, sia disciplinari e sia trasversali. 

L’utilizzo in classe delle tecnologie come mezzo per l’apprendimento di contenuti disciplinari 

specifici, grazie a software didattici predisposti e ambienti informatici ove simulare qualsiasi 

situazione (reale o ipotetica), permette a tutti gli studenti che presentano deficit e difficoltà di 

interagire costruttivamente con i compagni di classe e con i docenti. 

I software per l’apprendimento, le lavagne interattive multimediali (LIM), i netbook e i tablet 

creano una “rete integrata” che permette, grazie a linguaggi diversi e multimodali, di potenziare 

l’autostima dei soggetti con disabilità/difficoltà e favorire la loro autonomia. 

I materiali didattici multimediali potranno essere fruiti non solo in classe ma anche a casa, 

attraverso la condivisione nell’area riservata del RE, e per gli allievi meno fortunati sarà possibile 

seguire le lezioni in remoto in videoconferenza. 

 

3. CARATTERISTICHE TECNICHE - REQUISITI MINIMI 

 

I requisiti minimi richiesti della fornitura, pena l’esclusione dalla gara, sono di seguito definiti: 

 

 

Spesa massima ammissibile 

Euro 18.674,96  (IVA INCLUSA) 

                                                       Euro 15.307,35  (IVA ESCLUSA) 

Modulo DESCRIZIONE 

Aule aumentate dalla 

tecnologia: 

Scuol@ttiva 

n. 24 tablet con le seguenti specifiche tecniche: 

- capacità 64 GB 

- display Multi-Touch widescreen retroilluminato LED da 9,7" 
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(diagonale) con tecnologia IPS 

- 2048x1536 pixel a 264 ppi 

- chip A8X con architettura a 64 bit 

- coprocessore di movimento M8 

- fotocamera da 8MP 

- Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac; dual band (2,4GHz e 5GHz); HT80 con 

tecnologia MIMO 

- bluetooth 4.2 

- ricarica tramite alimentatore o tramite computer via USB 

- sistema operativo IOS 9 

 

n. 6 PC laptop (notebook) con le seguenti specifiche tecniche: 

 

- RAM 4 GB 

- HDD 500 GB 

- Processore Intel Core I5 

- Schermo da 15,6” 

- Fotocamera integrata 

- Webcam VGA 

- Touchpad con gesti multi-touch abilitati 

- Porte 1 USB 3.0; 2 USB 2.0; 1 VGA; 1 HDMI; 1 jack combo 

cuffia/microfono; 1 alimentatore CA; 1 RJ-45 

- Wireless, wifi e bluetooth 

- Slot di espansione 

- 1 lettore di schede digitali multiformato 

- Sistema operativo di ultima generazione 

 

n. 4 Cattedra con meccanismo per notebook a scomparsa con le 

seguenti specifiche: 

 

- Cattedra docente dim. orientative 160x75x74h cm con sistema di 

sicurezza blindato a ribalta per alloggio Notebook. 

- Chiusura a chiave. La botola porta notebook deve essere 

perfettamente complanare al piano di lavoro, sia da aperta che da 

chiusa.  

- Piano con bordo in ABS arrotondato su tutti e 4 gli angoli, piano 

in particelle di legno spessore 25 mm in classe E1 a bassa 

emissione di formaldeide secondo UNI EN classe di reazione al 

fuoco 2. 

- Il sistema deve permettere un cablaggio a scomparsa di cavi e 

alloggio di scarpette e prese elettriche.  

Completa di paragambe ribassato e cassettiera a due cassetti con 

serratura. 
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Spesa massima ammissibile 

Euro 2.000,00  (IVA INCLUSA) 

  Euro 1.639,34 (IVA ESCLUSA) 

Modulo DESCRIZIONE 

Postazioni informatiche e 

per l'accesso dell'utenza e 

del personale 

(o delle segreterie) ai dati 

ed ai servizi digitali della 

scuola.: 

Segreteri@ttiva 

n. 2    Rilevatori di presenze con badge  RFID e con le seguenti 

specifiche tecniche: 

- Lettore badge RFID integrato 

- Modello per montaggio a parete con certificazione CE  

- Registrazione utenti fino a 3.000 

- Memorizzazione registrazioni d’orario fino a 100.000 

- Schermo a colori TFT da 3.5” e interfaccia utente grafica (GUI) 

- Facile verifica della timbratura dei dipendenti 

- Tasti funzione per la registrazione dei codici di lavoro e tasti di 

navigazione 

- Interruttore di stato automatico 

- Terminal in lingua italiana 

- Software per la gestione delle presenze per illimitato personale-  

Gestione dei dati utente e delle registrazione di orario (presenze, 

assenze, ecc) - Funzione di reporting dettagliate- accesso in 

tempo reale alla registrazione d’orario 

- Esportazione dati in excel e in programmi di gestione delle 

risorse umane 

- Funzioni per la gestione dei dipendenti, calcolo delle ore di 

lavoro e straordinario 

- Opzioni di arrotondamento/pianificazione  

- Ingresso con codici di lavoro, eventi e/o progetto 

- Funzione automatica di backup dati – aggiunta e modifica 

manuale delle timbrature 

- Esportazione con penna USB o connessione in tempo reale 

Ethernet (LAN) 

- Gestione dei dati utente e delle registrazioni degli orari (presenze 

e assenze) 

- Terminal e software in lingua italiana. 

n. 1    Software di Pianificazione e Rilevazione delle Presenze, di 

entrambi i rilevatori ubicati in sede diverse, avente le seguenti 

caratteristiche: 

- Gestione unica di entrambi i rilevatori dalla sede centrale di via 

Risorgimento, 22 Conversano (BA) con funzioni extra per gestire 

meglio gli orari di lavoro del personale  

- Compatibilità con i lettori badge RFID  integrato e con i vari 
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sistemi Windows 

n. 25/30 tessere/badge RFID da personalizzare; 

 

Configurazione, installazione ed istruzione. 

 

5. CONSEGNA, INSTALLAZIONE, MONTAGGIO E COLLAUDO 

L’esecuzione del contratto avverrà mediante consegne, installazioni e montaggio; a tal fine, il 

fornitore dovrà effettuare le consegne entro 30 giorni dalla stipula del contratto. Le attività di 

consegna, installazione e montaggio includono: imballaggio, trasporto, facchinaggio, consegna al 

piano,  verifica del funzionamento dei prodotti consegnati. Tali attività dovranno essere effettuate da 

personale specializzato.  

Il collaudo ha ad oggetto la verifica dell’idoneità dei prodotti alle funzioni di cui alla 

documentazione tecnica ed al manuale d’uso nonché, la corrispondenza dei prodotti alle 

caratteristiche e alle specifiche tecniche e di funzionalità indicate nell’offerta e al Capitolato Tecnico.  

6. GARANZIA: MANUTENZIONE E ASSISTENZA  

Si richiede servizio di assistenza e manutenzione delle apparecchiature oggetto della fornitura per 

24 mesi on-site, inclusiva di assistenza e manutenzione, con decorrenza dalla “data di collaudo 

positivo” della fornitura. 

I numeri telefonici 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. 

Dal primo giorno lavorativo successivo alla data di stipula del contratto a sistema, il Fornitore dovrà 

garantire, unitamente alla nomina del referente/responsabile tecnico del servizio, la disponibilità dei  

propri recapiti telefonici ed e-mail. 

Il servizio richiesto al Fornitore consiste in: 

- gestione del contatto con la Scuola  a supporto della corretta attuazione del Contratto 

- gestione delle richieste di assistenza e manutenzione, ivi incluse le segnalazioni di guasti e 

la gestione dei malfunzionamenti  

Il servizio dovrà essere attivo nei giorni lavorativi. 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 prof.ssa Alba Decataldo 
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