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1. Oggetto della gara 

L’oggetto della gara è l’insieme di dotazioni tecnologiche a supporto alla didattica e arredi ad esse 
correlate. Nello specifico la dotazione tecnologica comprende n. 4 PC Portatili, n. 1 Monitor interattivo 
multitouch, n. 1 PC per gestione Monitor interattivo multitouch, n. 15 tablet, n. 1 Stampante A3 laser a 
colori, n. 1 armadietto per ricarica tablet e Pc portatili, 18 Tavoli modulari trapezioidali, 19 sedie per banchi 
modulari, cavi di connessione. Tutte le attrezzature devono essere nuove di fabbrica e ognuna deve essere 
dotata di componenti accessori atti a garantire il funzionamento dell’intera dotazione. 
 

2. Descrizione della soluzione  

L’insieme della dotazione tecnologica e non, dovrà essere installata ed utilizzata nell’aula scolastica 
individuata dalla scrivente istituzione scolastica.  
 

3. Durata della fornitura  

Per quanto concerne l’esecuzione dei servizi: 

 la fornitura, delle dotazioni tecnologiche dovrà essere fatta entro 15 giorni dalla data di stipula del 
contratto; 

 la fornitura dei servizi di assistenza sarà di almeno 24 mesi dalla data di collaudo positivo. 
 

4. Requisiti della dotazione tecnologica  

Le apparecchiature oggetto della fornitura devono avere le certificazioni riconosciute dall’Unione Europea 
ed essere conformi alle norme relative alla compatibilità elettromagnetica. La conformità deve essere 
estesa alle disposizioni internazionali e alle norme vigenti ai fini della sicurezza degli utilizzatori, in 
particolare: 

 Ergonomia (Direttiva CEE 90/270) recepita dalla legislazione italiana con Legge 19 febbraio 1992, n. 
142 

 Tossicità (2002/95/CE RoHS - Restriction of HazardousSubstances Directive), recepita dalla 
legislazione italiana con D.Lgs 151/2005; 

 Requisiti di sicurezza (es. IMQ) e di emissione elettromagnetica (es. FCC) certificati da Enti 
riconosciuti a livello europeo 

 
Di seguito si riportano le CARATTERISTICHE MINIME richieste dei vari materiali oggetto della fornitura che, 
comunque, dovranno essere tutti forniti di marchio CE: 



 

 
 
 

TABLET 

Sistema 
Operativo 

Windows 8 professional o 10 professional 

Processore Intel Atom x3-C3230 Quad-Core 64 bit 

Memoria di 
sistema 

2 Gb 

Capacità di 
memoria interna 

Almeno 16 Giga 

Display 8' o 10 ' LED Backlight 

Audio Alta definizione 

Videocamera Integrata 2 megapixel 

Interfacce Micro USB, Usb, Jack Audio, jack Microfono 

Connessione Wireless e bluetooth 

Batteria 8 ore 

 

PC PORTATILI 

Sistema 
Operativo 

Windows 8 Professional o 10 Professional 

Processore Intel Core i5 o i7 professional 

Memoria di 
Sistema 

4 GB espandibile 

Capacità Hard 
Disk 

Almeno 500 Gb 

Audio  

Videocamera VGA o HD web camera 

Interfacce 1 RJ45 Lan - 3 USB - 1 VGA (port) -1 Card reader 

Schermo 1366x768 (almeno) 

Connessione LAn - Wireless - bluetooth 

 

PC DI GESTIONE  

Sistema 
Operativo 

Windows 8 Professional o 10 Professional 

Processore Intel Core i7 professional 

Memoria di 
Sistema 

4 GB espandibile 

Capacità Hard 
Disk 

Almeno 500 Gb 

Scheda grafica Scheda grafica non integrata con ram dedicata 

Porte 
2 RJ45 Lan di cui una non integrata- 6 USB di cui almeno due frontali- 1 Card 
reader + 2 porte PS2 o USB per tastiera e mouse 

Schermo 1366x768 (almeno) 

Connessione LAn - Wireless - bluetooth 

 

STAMPANTE 

Formati 
supportati 

A3 - A4 - A5 - B5 - Buste C5 (162 x229 mm) 



 

Connettività: Porta USB, scheda di rete e wireless 

Software Compatibile windows 7, 8 e superiori 

 

ARMADIO RICARICA TABLET E PC 

Alloggi 
Alloggiamenti per almeno 18 tablet e 10 portatili progettati per un facile accesso e 
utilizzo. 

Alimentatori Alloggiamento separato degli alimentatori di ricarica. 

Ricarica 
Centralina per la programmazione settimanale della ricarica  
Sistema di protezione per corretta gestione fasi di ricarica 

Chiusura Chiusura di sicurezza con chiave 

Altre 
caratteristiche: 

Mobilità garantita da ruote piroettanti con almeno due frenanti 
 

 

MONITOR INTERATTIVO 

Schermo 65 Pollici 

Tecnologia Multi-touch (almeno da 8 a 10 tocchi) 

Superficie Antigraffio e antiurto 

Dotazione 
Staffe per montaggio sia in verticale che in orizzontale, manuali di utilizzo in 
italiano, puntatore estendibile, telecomando 

Audio Altoparlanti incorporati 

Software Compatibile con windows seven e superiori - Mac IOs x 10.6 - Linux 

Durata Almeno 40.000 ore 

Garanzia Almeno 4 anni 

Risoluzione Full HD 

 

SEDIE 

Caratteristiche 
Minime 

Ergonomiche, senza ruote, leggere e facilmente spostabili, resistenti. 
Adatte ai tavoli modulari richiesti 

 

BANCHI 

Caratteristiche 
Minime 

Banco modulare a forma trapezoidale. Struttura stabile e maneggevole. Resistenti. 

 

ANTENNA WIRELESS 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI COME MOTOROLA AP6522 in quanto dispositivi già presenti 
nell’Istituto di recente istallazione 

 
Access Point indipendente (non necessita di controller) 
 
Con antenna integrata o esterna 
Massime prestazioni 802.11n con lo standard 802.3af 
Installazione semplificata e relativi costi totali ridotti tramite lo standard PoE (Power over Ethernet)  
 
 

Supporto delle 
applicazioni 
 

Supporta la funzionalità Call Admission Control per ottenere prestazioni 
VoWLAN ottimizzate, nonché streaming video e throughput di dati per client 
802.11 a/b/g/n 
 

Rete mesh È in grado di estendere la copertura della rete wireless in modo 



 

 economicamente vantaggioso per attivare una vasta gamma di applicazioni. 

Mobilitá 
 

Design a radio doppiaLe radio possono essere configurate per l'accesso client su 
bande da 2,4 Ghz e da 5 Ghz oppure utilizzate in modo indipendente: una radio 
per l'accesso client e la seconda per il rilevamento 
Mobilità 
Supporta il roaming sicuro ad alta velocità 
 

Protezione  

Questo esclusivo dispositivo multifunzione consente di applicare e 
implementare policy di sicurezza IDS/IPS a livello dello switch wireless Motorola 
e può inoltre essere utilizzato come sensore dedicato 24x7 insieme al sistema 
IPS wireless di AirDefense 
 

 
5 Consegna, installazione e collaudo 

L’esecuzione del contratto avverrà mediante consegna, installazione (ove necessaria) e collaudo (ove 
richiesto) da svolgere contestualmente alla consegna. Si precisa che questo Istituto effettuerà il collaudo 
ufficiale mediante il collaudatore incaricato per questo adempimento e solo dopo l’esito positivo di tale 
collaudo si avvierà la procedura di liquidazione. Le attività di consegna e installazione includono: 
imballaggio, trasporto, facchinaggio, consegna al piano, posa in opera, asporto degli imballaggi. Il collaudo 
ha ad oggetto la verifica dell’idoneità dei Prodotti alle funzioni di cui alla documentazione tecnica ed al 
manuale d’uso nonché, per quanto possibile, la corrispondenza dei prodotti alle caratteristiche e alle 
specifiche tecniche e di funzionalità indicate nell’offerta e, nel Capitolato Tecnico.  

6 Manutenzione e assistenza   

Servizio di assistenza e manutenzione delle apparecchiature oggetto della fornitura on-site, inclusiva di 
assistenza e manutenzione, con decorrenza dalla “data di collaudo positivo” della fornitura medesima e 
con intervento in loco entro il termine di 48 ore successivi alla segnalazione di anomalia.  
Il servizio dovrà essere attivo nei giorni lavorativi. 
 
 


