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ALLEGATO 1 

 
CAPITOLATO TECNICO 

 

TIPOLOGIA DESCRIZIONE QUANTITA'

Arredi  
 

Banco alunno trapezoidale 
Tavolo trapezio per composizione esagonale con n. 4 gambe verticali in tubolare da mm. 50x1,5 a cui 
sono saldate di testa le barre di collegamento perimetrali in tubo da mm. 40x20x1,5. Saldature a filo 
continuo lato lungo cm. 86 – lato obliquo cm. 46 – base cm. 40  adatto a composizione esagonale 
ingombro della composizione esagonale con 6 trapezi 172x149 cm con polveri epossidiche, spessore min. 
60 μm (micron). Trapezoidale in pannello truciolare con rivestimento sulle due facce in laminato plastico 
da mm. 0,9 di spessore con finitura antigraffio nella faccia d’uso (è espressamente escluso l’uso di 
nobilitato melaminico) a vista a sezione esterna bombata (è espressamente escluso l’uso di bordi 
perimetrali in abs o in altro materiale) con speciali viti ad ala larga passanti nei tubolari perimetrali 
piroettanti alla base per le gambe anteriori ed puntali in plastica ad alette inestraibili per le gambe 
posteriori Certificazioni EN 1729-1 e EN 1729-2 sul prodotto ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, BS OHSAS 
18001:2007, FSC, BEST del produttore

18 

Arredi  
 

Sedia impilabile e riciclabile 
Sedia Unico pezzo, totalmente prodotte in polipropilene con il metodo di iniezione di gas; 
Leggera, resistente, lavabile, per ambienti interni ed esterni, 100% riciclabile, facilmente 
impilabile; Feritoia per facile spostamento delle sedie; Dimensione 50 x 50 x 51. Certificazioni 
EN 1729-1 
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Dispositivi multimediali e  
digitali di fruizione individuale  

Cuffie per laboratorio linguistico 
Cuffia con microfono incorporato adatta a laboratorio multimediale linguistico 
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Dispositivi multimediali e 
 digitali di fruizione collettiva  

 

Monitor Interattivo Touch Display 
Monitor Interattivo LED da 65 pollici; 10 tocchi simultanei; Risoluzione 3840 x 2160 (16:9) 
UHD; 16/7 Panel; superficie Antiglare. Dimensione area attiva: 1429 mm(H)x 804 mm(V); 
Luminosità 400 cd/m2; Tempo di risposta: 9 ms; Ingressi:  2xHDMI2.0, DP1.2a, DVI, xUSB3.0, 
1xUSB2.0, 1xVGA, 1xRS232, RJ12, Ethernet; Uscite:DP1.2a;Slot per PC formato OPS; QSG, 
Warranty Card, IB, Power Cord, Remote Control, RC Battery, Extension Brackets, IR Extender 
Cable. Licenza SOFTWARE locale didattico gratuito per docenti e studenti. Il produttore della 
LIM deve essere ente certificato dal MIUR per la formazione del personale della scuola 
secondo Direttiva Ministeriale n.170/2016 (ex direttiva n. 90/2003). Garanzia 3 anni onsite 
Licenza SOFTWARE cloud per una classe per un anno. Più di 54 funzioni per docenti e 
studenti, tra cui: libri digitali, Booklets, presentazioni, LIM Slide, Rock Slide, Web Slide; mappe 
mentali e concettuali, mappe da Wikipedia; Strumenti e video per la classe capovolta; quiz e 
verifiche; nuvola di parole, Rubriche di Valutazione, Giornalino, Timeline, Riassunto 
Automatico; funzioni specifiche per i DSA.

1 



  

Unione Europea Repubblica Italiana Regione Siciliana 
 

Istituto Omnicomprensivo “Pestalozzi” 

Scuola dell’Infanzia - Scuola Primaria - Scuola Secondaria di Primo Grado a Indirizzo Musicale 
Scuola Secondaria di Secondo Grado a indirizzo Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera corso diurno e serale 

Viale Seneca - Villaggio Sant’Agata Zona A - 95121 Catania - Tel. 095454566 – Fax 095260625 
email: ctic86200l@istruzione.it - pec: ctic86200l@pec.istruzione.it – web: www.pestalozzi.cc 

 
 
 

 
 

Capitolato tecnico - Progetto “International Feeling” - Azione 10.8.1.B1 - FESRPON-SI-2018-185 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Software strettamente 
indispensabili per l’utilizzo 

didattico ottimale delle 
apparecchiature  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Software di rete didattica con laboratorio linguistico 
LICENZE SOFTWARE DI RETE DIDATTICA MULTIMEDIALE comprensiva del Laboratorio 
Linguistico Digitale Audio Attivo Comparativo 
Il laboratorio da allestire dovrà avere le seguenti caratteristiche: 
• Non deve richiedere l'installazione di alcun hardware aggiuntivo. 
• Deve essere integrabile la rete dati, anche Wireless. 
• La consolle di gestione deve essere implementata esclusivamente su PC, con la possibilità 
due monitor. 
• Deve prevedere le seguenti funzionalità: 
- Insegnamento collettivo: possibilità di distribuire la schermata della postazione docente a tutti 
o ad un gruppo di allievi (anche in finestra), disabilitando contestualmente il mouse e la 
tastiera delle postazioni destinatarie. 
- Scambio tastiera e mouse: possibilità di passaggio del mouse e della tastiera da un qualsiasi 
computer ad un altro, permettendogli di proseguire l’attività dal momento in cui gli è stato 
"passato il gessetto". 
- Gestione gruppi: possibilità di raggruppare gli studenti di un'aula in gruppi di lavoro 
indipendenti fra loro con la possibilità da parte del docente di intervenire e/o di controllare 
l’attività di uno qualsiasi dei gruppi creati. 
- Insegnamento individuale o di gruppo: possibilità di definire che soltanto un singolo allievo o 
un gruppo di essi segua la lezione del docente. 
- Blocco tastiera e mouse: il docente in qualsiasi momento deve poter bloccare la tastiera ed il 
mouse delle postazioni allievo senza interferire con l’applicativo attivo in quel momento sulle 
postazioni. 
- Visualizzazione e controllo dell’attività svolta dagli allievi: in qualsiasi istante il docente deve 
poter seguire dalla propria postazione l’attività svolta da un singolo allievo e se lo ritiene 
necessario, deve potersi appropriare della tastiera e del mouse della postazione controllata. 
- Anteprima di tutte le postazioni: attivando la modalità anteprima, il docente deve poter 
visualizzare contemporaneamente le miniature dei desktop di tutte le postazioni collegate. 
- Allievo che spiega alla classe: possibilità di definire che un allievo impartisca una lezione ad 
un altro allievo o ad un gruppo di essi. L’insegnante deve poter controllare l’operato della 
postazione “sorgente” (ed eventualmente intervenire. 
- Comunicazione Audio: possibilità di comunicazione audio tra le postazioni attraverso l'uso di 
cuffie con microfono e la trasmissione di qualsiasi fonte audio collegata alle schede audio dei 
computer. L'audio deve poter essere trasmesso contemporaneamente alle schermate o in 
modo indipendente. 
- Richiesta d'aiuto: possibilità da parte degli allievi di inviare al docente un messaggio testuale 
d'aiuto ed il docente può rispondere in modo privato ad ogni allievo. 
- Funzione appunti remoti: possibilità di utilizzare la funzione copia o taglia di Windows da 
un’applicazione attiva della postazione docente ed eseguire la funzione incolla 
nell’applicazione della postazione allievo selezionata. 
- Funzione dark: possibilità di oscurare i monitor delle postazioni allievo. 
- Funzione spegni PC allievi: possibilità di eseguire il comando di Windows “Chiudi sessione” 
contemporaneamente su tutte le postazioni allievo. 
- Funzione accendi PC allievi: possibilità di accensione delle postazioni allievo. 
- Funzione trasferisci file/avvia applicazione: possibilità di distribuzione di file di esercitazione 
agli allievi con possibilità di fare avviare contemporaneamente sulle postazioni selezionate le 
applicazioni che li gestiscono. 
- Funzione raccolta file: possibilità del docente di raccogliere i file con l’esercitazione svolte 
dagli allievi sulla propria postazione. 
- Gestione laboratori: possibilità di gestione di più classi e quindi più docenti che fanno lezione 
anche contemporaneamente sulla stessa rete di Istituto. 
- Funzione appello/ottieni nomi: possibilità di ottenere i nomi degli allievi che stanno utilizzando 
le postazioni. 
- Funzione gestione classi: il docente deve poter memorizzare per goni classe il registro con il 
riferimento dei nomi degli allievi. 
- Funzione chat: possibilità di creare gruppi di discussione in modo tale che un numero 
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Software strettamente 
indispensabili per l’utilizzo 

didattico ottimale delle 
apparecchiature  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

qualsiasi di studenti possa, tramite una finestra di testo, conversare per iscritto con gli altri 
membri del gruppo di discussione. Il contenuto di ogni sessione di conversazione deve poter 
essere memorizzato per un riferimento futuro. 
- Funzione dattilo: possibilità di oscurare i monitor delle postazioni allievo senza però 
bloccarne le tastiere in modo che gli studenti possano continuare a scrivere ed il docente 
possa verificare il loro operato direttamente sul proprio monitor. 
- Funzione blocco dispositivi: possibilità di inibire l’utilizzo delle porte USB e delle stampanti 
sulle postazioni Allievo. 
- Funzione software autorizzati/proibiti: possibilità di definire che sulle postazioni allievo 
possano essere eseguiti soltanto gli applicativi appartenenti ad una lista di “software 
autorizzati”, analogamente deve essere possibile definire una lista di “software proibiti” che 
non possono essere eseguiti. 
- Funzione sondaggio/test: possibilità di creare ed inviare sondaggi/test a risposta multipla e 
vero/falso con la gestione dei tempi di riposta. Il risultato dei sondaggi/test deve poter essere 
salvato e viene automaticamente elaborato in un grafico ed una tabella riassuntiva. 
- Funzione Controllo Web: possibilità di monitorare i siti web visitati dagli allievi, limitare o 
approvare l'uso di URL specifici e memorizzare lo storico dei siti visitati. 
- Funzione navigazione guidata: Permette al Docente di avviare su ogni postazione Allievo la 
navigazione Internet su un link da lui definito. 
- Funzione Film Real Time: possibilità di inviare in real time a tutto schermo ed in alta 
risoluzione film provenienti sia dal lettore DVD interno della postazione docente, che da fonti 
PAL/NTSC esterne. Deve essere possibile trasmettere contemporaneamente film diversi a più 
gruppi di allievi (gruppi video). 
- Funzione Audio Attivo Comparativo: possibilità di gestire su tutte le postazioni un registratore 
linguistico digitale a doppia traccia per le esercitazioni di Audio Attivo Comparativo. deve 
essere possibile anche registrare e trasmettere fonti video/audio provenienti da DVD, VHS, 
decoder TV, Webcam. 
 
 
Devono essere disponibili impostazioni linguistiche: 
• controllare da remoto tutte le funzionalità dei registratori digitali degli allievi, impostando le 
attività di registrazione ed ascolto direttamente dalla consolle;  
• visualizzare lo stato dei registratori digitali degli allievi durante l'esercitazione individuale;  
• trasferire in tempo reale le lezioni e le esercitazioni;  
• preparare lezioni di audio attivo comparativo personalizzate, prelevando i brani anche da 
"vecchie" audiocassette;  
• digitalizzare e registrare l'audio su file ed attivare i comandi Play, Stop, Rec, Pausa, 
Avanzamento/Riavvolgimento rapido;  
• posizionarsi in tempo reale in qualsiasi punto del brano;  
• gestire separatamente la traccia master e quella slave; 
• effettuare l'ascolto intercalato frase "master" ed esercitazione (registrazione) individuale;  
• visualizzare la rappresentazione grafica dell'onda sonora, sia quella master che quella slave; 
• visualizzare nella finestra master filati e contemporaneamente registrare sulla traccia slave 
l’audio del filmato e/o quello dell’esercitazione allievo; 
• visualizzare note di testo sincronizzate con l’audio. 

Dispositivi multimediali e  
digitali di fruizione individuale  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Notebook adatti a laboratorio linguistico 
Processore: Intel Core i3 (o superiore) 
Memoria RAM: 4 GB (o superiore) 
Disco fisso: 50 GB (o superiore) 
Grafica: VGA 800x600 (o superiore) 
Scheda di rete: 10/100 Base TX (o superiore) 
Interfaccia USB: 2 (o superiore) 
Monitor: 15 pollici (o superiore) 
Switch Ethernet: 10/100 Base TX (o superiore) 

18 



  

Unione Europea Repubblica Italiana Regione Siciliana 
 

Istituto Omnicomprensivo “Pestalozzi” 

Scuola dell’Infanzia - Scuola Primaria - Scuola Secondaria di Primo Grado a Indirizzo Musicale 
Scuola Secondaria di Secondo Grado a indirizzo Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera corso diurno e serale 

Viale Seneca - Villaggio Sant’Agata Zona A - 95121 Catania - Tel. 095454566 – Fax 095260625 
email: ctic86200l@istruzione.it - pec: ctic86200l@pec.istruzione.it – web: www.pestalozzi.cc 

 
 
 

 
 

Capitolato tecnico - Progetto “International Feeling” - Azione 10.8.1.B1 - FESRPON-SI-2018-185 

 
 
 

Dispositivi multimediali e  
digitali di fruizione individuale  

 

Sistema operativo: Windows 7 PRO (o superiore) 
Microsoft Office: 2007 32 bit (o superiore) 
Microsoft visio: 2007 bit (o superiore) 
Masterizzatore DVD Dual Layer integrato;  
Connessione alla rete LAN e connessione Wireless;  
Collegamento alla rete Ethernet anche in modalità wireless 802.11b/g/n; 
Certificazione WI-FI 

Arredi  
 

Sedia docente 
Sedia con struttura realizzata in tubolare metallico da mm. 28. Saldature a filo 
continuo. Verniciatura con polveri epossidiche, spessore min. 60 μm (micron). 
Monoscocca anatomica realizzata in poliuretano che permette una flessione dello 
schienale fino a 12° o in polipropilene, munita di foro per una facile presa. Alla base 
puntali a base larga che permettono un appoggio stabile e sicuro. altezze cm. 46 (6) 
Certificazioni EN 1729-1 sul prodotto; ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, BS OHSAS 
18001:2007, FSC, BEST del produttore.
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Arredi  
 

Scrivania docente 
Scrivania per docente con misure160x80x74 
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Dispositivi multimediali e  
digitali di fruizione individuale  

Visore per Realtà Virtuale 
Visore per Realtà Virtuale e Contenuti a 360 Gradi 
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Dispositivi multimediali e  
digitali di fruizione collettiva  

Macchine per riprese 
Macchine per le riprese a 360 gradi

3 

Dispositivi multimediali e  
digitali di fruizione collettiva  

Stampante multifunzione 
Stampante laser HP LaserJet 2300DTN di rete (o superiore) 

 
1

Dispositivi multimediali e  
digitali di fruizione individuale  

PC desktop postazione docente con monitor 
Processore: Intel Core i3 (o superiore) 
Memoria RAM: 4 GB (o superiore) 
Disco fisso: 500 GB (o superiore) 
Grafica: VGA 800x600 (o superiore) 
Scheda di rete: 10/100 Base TX (o superiore) 
Interfaccia USB: 2 (o superiore) 
Interfaccia seriale: 1 porta per ogni servizio (o superiore) 
Monitor: 19 pollici (o superiore) 
Switch Ethernet: 10/100 Base TX (o superiore) 
Sistema operativo: Windows server 2008 R2 STD (o superiore) 
Microsoft Office: 2007 32 bit (o superiore) 
Unità di backup: si 
Gruppo di continuità: si 
Microsoft SQL: si 
Terminal services: si 
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Installazione 
Tutte le attrezzature informatiche dovranno essere istallate nella sede dell’Istituto Omnicomprensivo “Pestalozzi” come da progetto. A 
momento dell’aggiudicazione verrà data indicazione del materiale da consegnare nella sede presso la quale effettuare l'istallazione. Il 
fornitore, nel seguito anche Ditta aggiudicataria, dovrà garantire che il sistema offerto sia privo di difetti dovuti ad errori di progettazione, 
fabbricazione e vizi del materiale impiegato, e che sia conforme alla documentazione e alle specifiche indicate dall’Ente appaltante. Nel caso 
in cui, prima o durante il periodo di consegna, le componenti hardware o software offerte venissero in parte o integralmente sostituite dai 
rispettivi produttori con versioni tecnologicamente più avanzate, la Ditta aggiudicataria sarà obbligata a consegnare tali componenti alla 
versione di più recente rilascio, al medesimo prezzo offerto in sede di gara.  La Ditta aggiudicataria in ogni caso si impegna a consegnare 
apparecchiature nuove di fabbrica, ossia assemblate utilizzando parti nuove, e a garantire la completezza ed omogeneità  e la piena 
funzionalità della fornitura; garantirà inoltre la garanzia di tutta la fornitura nel suo complesso per la durata di mesi 36 dalla data di collaudo 
positivo.  Per ciascuna delle componenti hardware e software di base sopra descritte si richiede almeno una copia completa della 
documentazione tecnica e d’utilizzo (User Manual e Reference Manual) su supporto CD-ROM (o DVD-ROM) e, preferibilmente, anche su 
supporto cartaceo.  Tutti i dispositivi hardware offerti devono essere rispondenti alle caratteristiche e specifiche indicate nella 
documentazione fornita.  La documentazione deve essere preferibilmente in lingua italiana oppure, se non disponibile, in lingua inglese.   
 
Responsabile del Procedimento  
Ai sensi dell’art. 125 comma 2 e dell’art. 10 del D.Lgs 163/2006 e dell’art. 5 della legge 241/1990, è stato nominato il Dirigente Scolastico 
Prof. Emanuele Rapisarda.  
 


