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Direzione  Didattica Statale 2° Circolo “Loc. Ghiaccioni” 

Via Modigliani n.2 - 57025 Piombino 

 tel. 0565/41470 – fax 0565/48952 

e-mail:liee076005@istruzione.it; posta certificata:liee076005@pec.istruzione.it 

sito internet:www.2circolopiombino.it 

c.f. 81002930493  cod. meccanografico: LIEE076005   

 

                                                                                             

cod. progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-TO-2015-158 

cup: H76J15000950007 – cod. univoco: UFOTVW 

 

 

Capitolato tecnico del disciplinare di gara relativo al progetto con cod. naz. 
10.8.1.A3-FESRPON-TO-2015-158 -   AMBIENTI DIGITALI  
CIG: ZD21B88445    -  CUP:H76J15000950007 
 
 

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.  

 

Capitolato Tecnico 
Quantità Descrizione 
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Lavagna Multimediale Interattiva 6 tocchi simultanei  
Tecnologia Cornice a Infrarossi, 6 tocchi simultanei su tutta la superficie multi-
utente e multi-touch. Modalità di interazione mediante Penna Digitale con i tasti dx 
e sx per utilizzo come mouse e mani.  
Il software dovrà distinguere automaticamente l’input della penna digitale da 
quello del dito. 
Dimensione dell’area attiva non inferiore a 78 pollici formato 4:3 e non superiore a 
80 pollici 
Superficie Antiriflesso, antigraffio, resistente agli urti e scrivibile/cancellabile con 
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pennarelli a secco. Connessione al personal computer USB 2.0 
Software in dotazione a titolo gratuito per la creazione di materiali ed attività 
didattiche prodotto dallo stesso produttore della LIM. Tale software deve  poter 
essere installato gratuitamente da parte di tutta la comunità scolastica, Docenti e 
Studenti e prevedere un’interfaccia grafica personalizzata per scuole primarie e 
scuole medie inferiori e superiori. 
Deve inoltre consentire di importare/esportare i contenuti in vari formati (PDF, IWB 
common file format), disporre di risorse in rete scaricabili gratuitamente ed essere 
compatibile con S.O. Windows, MAC OS 10.10., Linux Ubuntu 12.04 
Garanzia 3 anni previa registrazione. 
Videoproiettore a raggio ultracorto 
Tecnologia3 LCD 0,63 pollici P-Si TFT  
Risoluzione XGA 1024 x 768 
Luminosità 2700 ANSI Lumens 
Contrasto 10000:1 
Tipo Lampada 250 W UHP 4000 ore (Modalità Std)/5000 ore (Modalità eco) 
Aspetto 4:3 
Correzione Keystone Spostamento fisso verso l’alto con rapporto 11:-1 
Livello di rumore30 dB (Modalità eco)/37 dB (Modalità normale) 
Distanza messa a fuoco0,691 m ~ 1,838 m 
Lente di proiezione Fuoco motorizzata 
Zoom Digitale Fattore: 1 - 1,35 
Ingressi computer 2 HDMI, 2 X 15 PIN D-SUB 
Ingressi video 1 RCA per composite, 1 S-Video, 2 x component (condiviso con 
ingresso computer analogico 1/2) 
Ingressi audio 2 connettori stereo mini 1 coppia RCA (S/D) 1 microfono 
Uscite 1 mini D-sub a 15-pin, 1 coppia RCA (S/D) 
2 USB tipo A, 1 USB tipo B 
Network 1 x RJ45 
Controllo 1 x D-sub a 9-pin per RS-232C 
Audio 16 Watt mono 
Accessori in dotazione Telecomando, cavo pc, cavo alimentazione, manuale utente  
Garanzia 3 anni presso centro autorizzato su Videoproiettore e lampada 
Casse Acustiche preamplificate 
Sistema audio composto da 2 satelliti 30W RMS per canale con una potenza 
complessiva di 60W RMS dotato di controlli per bassi, alti, livelli ed effetto 3D. 
Alimentatore integrato, Amplificatore integrato, Case in legno 
Accessori 
Installazione e cavi inclusi 
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Notebook  
Processore Intel Core i3, 5005U, 64 bit; Ram: 4 GB; Display 15,60 " LCD Matrice 
Attiva (TFT), 16:9, Risoluzione HD (1366x768); Memoria di massa 500 GB, HDD 
5400 rpm; Scheda Audio Integrata, Microfono Integrato; Grafica Intel, HD Graphics 
5500, 128 mb; Webcam integrata 1,30 Megapixel, Frame per secondo 30; 
Connessioni Wi-Fi 802.11 ac, Bluetooth, 1Porta USB 2.0, 2 Porte USB 3.0, HDMI; 
Sistema Operativo Windows 7/10, Professional 64 Bit;  

- Garanzia 36 mesi direttamente da parte del produttore.  
Marche accetate: Acer, HP, Lenovo, Asus 

  

  

Consegna e garanzia prodotti: 
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Le attività di consegna e installazione includono: imballaggio, trasporto, facchinaggio, 

consegna al piano, posa in opera, configurazione di tutte le tecnologie acquistate in rete 

ove lo prevedano. Tali attività dovranno essere effettuate da personale qualificato. 

L’addestramento del personale scolastico della scuola consiste nell’erogazione di almeno 3 

ore di training on site o on line (e-learning) sulle modalità di avvio e funzionamento del 

sistema. 

L’attività di formazione può essere erogata, in accordo tra le parti, anche contestualmente 

all’installazione.   

Resta inteso che previo accordi con l’Istituto scolastico, la fase di formazione potrà 

avvenire anche post collaudo. 

Manutenzione e assistenza  

Garanzia di assistenza come specificato nel capitolato singole voci e disciplinare di gara. 

 

 

Piombino,21/10/2016 

 

                                                                              
Il Dirigente Scolastico 

(Silvano Taccola) 

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 

Dell’amministrazione Digitale e normativa connessa 

 

 


