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Protocollo n.  0000340/VI/2/PON                              Cesate, 08/02/2018 
CIG:  ZEB20D4EBE 
CUP: G64D15000000007 
 

PROGETTO 10.8.1.A3 FESRPON-LO-2017-124  
"AULE  AUMENTATE  DALLA  TECNOLOGIA  CON LA  LIM" 

“REALIZZAZIONE AMBIENTI DIGITALI " AVVISO MIUR AOOD GEFID/12810 DEL 15 OTTOBRE 2015  
    

CAPITOLATO  TECNICO 
 

Oggetto: Capitolato tecnico del disciplinare di gara 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.  
Codice:  10.8.1.A3-FESRPON-LO-2017-124   “AULE AUMENTATE DALLA 
TECNOLOGIA CON LA LIM” 

 
1. PREMESSA 

La fornitura e installazione del presente capitolato sono relative al il bando PON FESR prot. n. 
AOOGEFID/12810 del 15 ottobre 2015 “Per la scuola – Competenze e ambienti per l'apprendimento” 2014-
2020 - ASSE II Infrastrutture per l’istruzione – 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 professionalizzanti e per 
l’apprendimento delle competenze chiave.  
Realizzazione di ambienti digitali come meglio specificato nel disciplinare di gara. 
 
Il modo in cui i bambini e i ragazzi interagiscono col mondo esterno è cambiato. Per questo motivo anche la 
scuola deve evolversi, in primis insegnando, in particolare ai bambini, ad utilizzare in modo consapevole ed 
intelligente, quindi sicuro, i molteplici strumenti a loro disposizione. Si inizia da un cambiamento della 
didattica, passando dalla lezione tradizionale a modalità di apprendimento più operative e vicine ai nativi 
digitali: tale cambiamento non può che passare da un’innovazione degli strumenti tecnologici a supporto di 
Insegnanti ed Alunni, e delle metodologie della pratica didattica collaborativa, tramite una ridistribuzione 
degli spazi fisici in classe che vedono lo Studente attore. Oggi un’offerta didattica distintiva, di eccellenza, 
deve essere costruttiva e partecipata, consentendo a chi impara non solo di ascoltare e memorizzare un 
insieme di nozioni, ma di essere protagonista nella costruzione del proprio sapere, ricco di significati. A 
questo pro, lo Studente deve essere incentivato a sapere selezionare le miriadi di dati e informazioni a lui 
riversate, sperimentare nella pratica, non solo nella teoria, progettare e formulare il proprio pensiero 
confrontandosi, argomentare le proprie scelte, negoziare ed essere responsabile delle conseguenze delle sue 
azioni nel gruppo di lavoro e nel pieno rispetto delle singolarità di ciascuno. Tra gli strumenti tecnologici la 
posizione podio spetta alla lavagna, naturalmente: oggi, essendo interattiva, essa apre la strada 
all’introduzione di strategie innovative, potenzialmente più in sintonia con le forme di comunicazione 
adottate dai ragazzi, affiancando la didattica tradizionale, che resta (e deve restare) lo zoccolo duro della 
diffusione del sapere da parte del Docente, con lo sviluppo di metodologie che coinvolgono direttamente lo 
Studente nella costruzione del sapere. Il software della lavagna collegata in rete consente l’accesso ad un 
numero pressoché infinito di contenuti multimediali, ed estende l’esperienza di apprendimento oltre i confini 
dell’aula tradizionale. La lezione con la lim continua quindi ad onorare l’autorità fondamentale che deve 
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scaturire dall’Insegnante, grazie al mantenimento di alcuni punti di contatto col passato; ed anzi, valorizza il 
carisma dell’Insegnante grazie al posizionamento della sua voce non più fuori campo (come in un 
documentario), bensì quale protagonista nella diffusione del sapere, come in un film. Ma la lezione si 
arricchisce anche di modalità più allargate, ad esempio incentivando l’intraprendenza dei giovani studenti, o 
coinvolgendo studenti non presenti in aula, o lasciando ai ragazzi la possibilità di continuare il proprio lavoro 
dopo il termine delle lezioni. 
Nella fase di progettazione si è voluta dare importanza alla gestione dello spazio creando spazi educativi e 
formativi per realizzare un ambiente unico integrato in cui i microambienti finalizzati ad attività diversificate 
con  caratteristiche di abitabilità e flessibilità in grado di accogliere in ogni momento persone e attività della 
scuola offrendo caratteristiche di  
 
 
 
 
funzionalità, confort e benessere, garantendo il massimo accesso a tutti, una buona inclusione e alti livelli di 
competenze per ciascuno. 
Un ambiente tecnologicamente evoluto, idoneo a sostenere tutte le attività di ricerca e aggiornamento.  
 
Per le “Postazioni informatiche e per l’accesso dell’utenza e del personale (o delle segreterie) ai dati e ai 
servizi digitali della scuola” si è pensato all’acquisizione di dispositivi atti a favorire l’accesso a informazioni 
e l’inserimento di dati a studenti, famiglie, docenti, personale vario attraverso aule aumentate dalla 
tecnologia LIM, da distribuire nei plessi dell’Istituto Comprensivo.  
 
Pertanto, nella scelta, progettazione e realizzazione di un ambiente digitale di nuova generazione al servizio 
di una molteplicità di stili e metodi di insegnamento/apprendimento, considerando le differenti disponibilità 
e situazioni logistiche delle scuole, si sono individuati i seguenti modelli o linee di intervento: 
 
 AULE “AUMENTATE ” dalla tecnologia: si è previsto lo sviluppo di un numero congruo di aule 
tradizionali arricchite con dotazioni per la fruizione collettiva e individuale del web e di contenuti, per 
l’interazione di aggregazioni  diverse in gruppi di apprendimento, per una integrazione quotidiana del 
digitale nella didattica. 
L’obiettivo è stato quello di poter garantire per quanto concesso con tale finanziamento l’aumento di 
postazioni capaci di gestire l’accesso quotidiano ai contenuti digitali, sviluppare e creare contenuti integrativi 
sia come prodotti che come processi didattici; permettendo la realizzazione di aule disciplinari o di 
dipartimento disciplinare, in cui gli studenti ruotano sulle classi e i docenti possano personalizzare lo spazio 
di insegnamento. 
Obiettivo quello di individuare tecnologie corredate di software specifici coerenti con le loro funzioni e con i 
loro 
destinatari, dispositivi per la fruizione collettiva o individuale che contemplino software specifici per DSA 
garantendo  soluzioni specifiche per il recupero dell’ortografia, mappe concettuali, soluzioni per Dislessia 
evolutiva ; precisiamo che per le soluzioni software dei dispositivi di fruizione collettiva si predilige 
l’utilizzo di applicativi già utilizzati in modo preponderante  all’interno dell’Istituto,  già conosciuti e 
utilizzati dalla forza docenti, in modo tale da evitare ulteriori corsi di formazione e uno scollamento 
operativo nelle singole classi. 
Come giustificato nelle seguenti Premesse in qualità di specifiche  dell’oggetto dell’appalto previste dall’ 
Art. 68. Dlgs 50 / 2016 (Specifiche tecniche art 1- art 3 – art 5 – art6  comma 6 ). 
 
L’interazione grazie alla rete tra studenti e docenti, in presenza e a distanza, tra differenti dispositivi 
individuali e collettivi, della scuola o di proprietà personale (secondo il modello di sviluppo del Bring Your 
Own Device che può essere previsto come evoluzione), possono essere un valido supporto nell’ educazione 
digitale.  
 
 
 
VISTA l’autorizzazione del 25/07/2017 Prot. AOODGEFID/31750 del Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca – Ufficio IV - ad attuare il Piano Integrato d’Istituto per l’a.s. 
2017/2018 “Autorizzazione dei progetti e Impegno di spesa”, nell’Ambito del Programma 
Operativo Nazionale “Competenze e ambienti per l’apprendimento” finanziato con FSE – 
avviso pubblico AOODGEFID/12810 del 15/10/2015; 
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Oggetto della fornitura 
 

N. 12 Kit – Composti da lavagna interattiva multimediale, casse acustiche, videoproiettore a focale ultra 

corta, notebook, trasporto e installazione, supporti di montaggio, finiture e cablaggi certificati. 

Le dotazioni tecnologiche dovranno prevedere il massimo livello d’integrazione tra i diversi elementi che 

compongono il Kit con canaline e collaudo dell'intera fornitura a regola d'arte. 

Si fa rilevare che i kit saranno  installati nei 3  plessi che costituiscono il nostro Istituto Comprensivo e in 

particolare: 

n° 8 nella Scuola Secondaria I° grado di via Venezia n.2; 

n° 2 nella Scuola Primaria "Luinetti" di via Bellini n.40; 

n° 2 nella Scuola Primaria "Villaggio INA" di via Giovanni XXIII. 

 

 

 

Quantità  
(numero) 

Tipologia del 
prodotto 
 

Descrizione e requisiti minimi 

 
 
 

12 

LAVAGNE  

INTERATTI
VE 

MULTIMED
IALI 
(LIM) 

- Dimensioni:  78 “ o più 

- Formato :   4:3 o 16:9 

- Diagonale area attiva:  199 cm o più 

- Superficie: Multi-tocco, antigraffio, antiriflesso, utilizzabile anche con 

pennarelli a secco per lavagna - bianca 

- Tecnologia: infrarossi 

- Input/sistemi di puntamento: dita più penne passive in dotazione 

- Casse acustiche : 20/30 watt x canale posizionate ai lati della LIM 

- Collegamento al PC: USB2 , con cavo da 5 m 

- Software di gestione in italiano in dotazione 

- Import/Export verso altri software LIM possibilità di utilizzo del SW 

fornito da altri marchi 

- 2 penne (prive di batterie) 

- Eventuale  cancellino. 

- Installazione/collaudo 

Garanzia 3 anni. 

 
12 

VIDEO 

PROIETTOR
I 

- ottica ultra corta  
- staffa da parete telescopica originale 
- Risoluzione XGA 1024x768  
- Tecnologia LCD/DLP 
- Luminosità 3000 lumen o più 
- Contrasto: 10.000/13.000:1  
- Durata lampada fino a 5000 ore in modalità standard 
- Speaker almeno 10W  
- Installazione/collaudo 

- Garanzia su proiettore e lampada: 3 anni  
12 PC- 

NOTEBOOK 
- Schermo: da 15,6 pollici. 

- Memoria ram : 4 Gb. 

- HD: 500GB. 

- Processore: intel i3 – 5xxx. 

- Scheda video integrata: intel HD 4000. 

- Unità ottiche : masterizzatore DVD super –multi 

- Varie: Bluetooth, WI-FI,HDMI. 

- Sistema operativo: windows 10  

Totale  spese  forniture: € 22.704,00 comprensivo di IVA 22%   
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Requisiti di conformità 

 

Le apparecchiature oggetto della fornitura devono essere in possesso delle 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: 

• Tossicità (2002/95/CE RoHS - Restriction of Hazardous Substances Directive) D.Lgs 151/05; 

• Bassa  tensione  (2006/95/CE-LVD)  tutti  i  prodotti  offerti  dovranno  essere  di  primaria  marca  

internazionale  con  referenze  di installazione in Italia e/o in Europa. 

 

Dichiarazioni/certificazioni di Conformità 

 

• Direttiva 2002/95/CE, anche nota come "Restriction of Hazardous Substances" (RoHS), recepita 

dalla legislazione italiana con D.Lgs. 151/2005; 

• Requisiti di sicurezza e di emissione elettromagnetica certificati da Enti riconosciuti a livello 

europeo; 

• Decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 194 (Attuazione della direttiva 2004/108/CE); 

• Certificazione ISO 9001:2008 del produttore riferita a prodotti ICT. 

 

 

Servizi connessi 

Tutto il materiale dovrà essere consegnato direttamente presso le sedi e nei locali indicati dalla 

stazione appaltante, entro e non oltre il termine previsto dal Disciplinare, previo accordo con il 

Dirigente Scolastico. 

Non sono accettati periodi massimi di consegna superiori a quelli indicati, salvo espressa approvazione 

da parte della stazione appaltante; l’eventuale clausola migliorativa contrattuale (eventualmente 

dichiarata in offerta ed approvata) per un periodo minore si intende comunque obbligatoria ed è da 

intendersi espressa in giorni solari. 

Il soggetto aggiudicatario deve obbligatoriamente consegnare beni e apparecchiature nuove di fabbrica e 

nella versione corrispondente all’offerta; nel caso siano state introdotte innovazioni, il soggetto 

aggiudicatario è obbligato a darne tempestiva comunicazione alla stazione appaltante e deve offrire 

l’attrezzatura nella sua versione più avanzata senza maggiori oneri. La stazione appaltante si riserva il 

diritto di valutare a proprio insindacabile giudizio se accettare le innovazioni migliorative offerte a parità 

di  condizioni  economiche o  pretendere  la consegna dello strumento  offerto (o comunque con 

caratteristiche non inferiori). 

Tutte le apparecchiature previste nel contratto di fornitura dovranno essere consegnate in un'unica 

soluzione. 

Il Fornitore dovrà consegnare ciascuna apparecchiatura con i Sistemi Operativi già precaricati e pronti 

all’uso e gli eventuali dispositivi e software aggiuntivi richiesti dalla medesima Amministrazione, 

assicurando il corretto funzionamento dell’intera configurazione. 

Le attività di consegna ed installazione delle apparecchiature si intendono comprensive di ogni onere 

relativo ad imballaggio, trasporto, facchinaggio, consegna “al piano”, messa in esercizio, verifica di 

funzionalità delle apparecchiature, asporto dell’imballaggio e qualsiasi altra attività ad esse strumentale. 

Le apparecchiature devono essere consegnate unitamente alla manualistica tecnica d’uso (hardware e 

software), nonché all’attestazione di conformità di cui al paragrafo precedente. 

La   fornitura   dei   materiali,   i   lavori  di   installazione   e   collaudo   dovranno   essere obbligatoriamente 

eseguiti e completati dalla ditta aggiudicataria entro il termine massimo di 30 giorni lavorativi dalla data 

dell’ordine da parte dell’Istituto, previo accordo con il Dirigente Scolastico. 

L’attività di installazione dovrà essere espletata mediante un team comprendente almeno un tecnico con 

conoscenza specifica degli ambienti hardware e software oggetto di fornitura. 

All’atto  dell’installazione  le  apparecchiature  devono  essere  sottoposte  a  verifica  di funzionalità da 

intendersi come: 

• avvenuta accensione e  funzionamento delle attrezzature (completi di tutti i dispositivi sia base che 

opzionali); 

• caricamento dei software preinstallati. 
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Assistenza e manutenzione in garanzia 

Garanzia 36 mesi (3 anni) per le LIM, proiettori e lampade e 24 mesi (2 anni) per PC notebook, inclusiva 

di assistenza e manutenzione con decorrenza dalla "data di collaudo positivo" della fornitura e con 

intervento in loco entro il termine di 2 gg lavorativi (esclusi sabato, domenica e festivi) successive alla 

segnalazione di anomalia. 

Il Fornitore deve garantire un servizio di assistenza e manutenzione  ponendo in  essere ogni attività 

necessaria alla risoluzione dei malfunzionamenti dell’apparecchiatura ed al ripristino dell’operatività. 

Per malfunzionamento dell’apparecchiatura si intende ogni difformità del prodotto hardware in 

esecuzione dalle specifiche indicate nella relativa documentazione tecnica e manualistica d’uso. 

La richiesta di informazioni ed assistenza potrà essere effettuata via telefono, via posta elettronica. 

Il servizio comprende l’assistenza sul software (sia esso sistema operativo od altro precaricato). 

Il ripristino delle funzionalità dell'apparecchiatura guasta potrà avvenire anche mediante la sostituzione 

della stessa con altra equivalente; resta inteso che il Fornitore dovrà provvedere affinché 

l’apparecchiatura riparata torni a far parte della dotazione dell'Amministrazione interessata entro 30 giorni 

dalla data di ritiro, a meno di differenti accordi con l’Amministrazione interessata. 

Per ogni intervento dovrà essere redatto  un apposito rapporto di intervento tecnico, sottoscritto da un 

incaricato dell’Amministrazione e da un incaricato del Fornitore, nel quale dovranno essere registrati: il 

numero progressivo assegnato all’ordinativo di fornitura cui si riferisce l’apparecchiatura per la quale è 

stato richiesto l’intervento. 

Sicurezza nell’esecuzione degli appalti relativi a servizi e forniture, predisposizione del documento 

unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI) , determinazione dei costi della sicurezza e secondo 

quanto previsto dal codice degli appalti. 

 

Accessori 

La dotazione deve essere comprensiva di tutti i cavi per la connessione delle apparecchiature, dei 

cavi di alimentazione e di canaline.  

I cavi di connessione della LIM e del videoproiettore devono essere di lunghezza sufficiente a consentire il 

collegamento al PC e ad una presa elettrica. 

L’intera dotazione deve essere installata nella forma di soluzione pronta all’uso. 

 

 

Modalità di presentazione delle Offerte 

Le forniture necessarie alla realizzazione del progetto saranno acquisite tramite procedura negoziata ai 

sensi degli art.36 e 58 del D.L. 50/2016 , con richiesta d’offerta (RDO) sul Mepa. 

Gli operatori economici da invitare alla procedura negoziata saranno individuati tramite indagine di 

mercato sul MePA e attraverso acquisizione di manifestazione di interesse. 

Il criterio di scelta del contraente è quello dell’ offerta più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D.L. 

50/2016. 

 

 

Per  l’ammissione  alla  gara  la  ditta  partecipante,  a  pena  di  esclusione,  dovrà  produrre  in  allegato  

all’offerta,  la  seguente documentazione: 

Dichiarazione Sostitutiva cumulativa (ex art. 47 D.P.R. 28/12/2000 n. 445) firmata dal legale 

rappresentante con allegata copia di un documento di identità del sottoscrittore, in cui la Ditta dichiari: 

• che non si trova in nessuna delle clausole di esclusione ai sensi dell’art. 11, comma 1, lettera a), b), 

c), d) ed f) del D. Lgs. 24/07/92 n° 358 e s. m. l.; o che non si trova in alcuna delle posizioni o 

condizioni ostative previste dalla vigente legislazione in materia di lotta alla delinquenza di tipo 

mafioso; 

• che non si trova in uno stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di 

concordato preventivo, che nei riguardi dell’impresa non è in corso un procedimento per la 

dichiarazione di una delle predette situazioni, e che l’impresa non versa in stato di sospensione 

dell’attività commerciale; 

• che accetta il capitolato senza riserva alcuna; 

• che le apparecchiature e gli impianti sono rispondenti alle specifiche descritte e comunque tali 

da essere idonei alla dest inazione prefissata; 
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Dichiarazione esplicita in sede di offerta: 

• di mantenere la validità l’offerta almeno per tre mesi; 

• che consegna e installazione del materiale sono effettuate con proprio personale specializzato 

entro e non oltre i 30 giorni successivi dall’ordine, e che il trasporto e l’installazione è a suo carico 

fino alle sedi dell’istituto e nei locali indicati; 

• che i prodotti sono garantiti per almeno due anni; 

• che il servizio di assistenza è garantito per tutti i giorni lavorativi dell’Istituzione Scolastica dalle ore 

8.00 alle ore 17.00 e dovrà essere erogato on-site entro le 24 ore successive a partire dalla data del 

collaudo con esito positivo e fino al termine del periodo di garanzia; 

• che assicurerà la fornitura ed installazione di eventuali pezzi di ricambio per un periodo di almeno 

cinque anni. 

Copia del Certificato di Iscrizione alla C.C.I.A.A. non anteriore a tre mesi, dove si evince lo svolgimento 

dell’attività specificata attinente al presente appalto. 

Copia del D.U.R.C. non anteriore a tre mesi.  

Eventuali certificazioni di qualità. 

Informativa Privacy debitamente firmata. 

 

 

   IL PROGETTISTA 

              Ins. Li Causi Mercurio    

 

 

 

                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                        Prof.ssa Anna Maria Rossato 
                                                                                                    Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                                                                                                                       dell’art.3,comma 2 del decreto legislativo n.39/1993 
 


