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ISTITUTO COMPRENSIVO “L.BARTOLINI” 
Via Nazario Sauro n.31 – 60034  CUPRAMONTANA (AN) Tel: 0731789026  fax: 0731786196 - C.F.: 91017860429 

e-mail: anic83800g@istruzione.it –  anic83800g@pec.istruzione.it  
Codice univoco Amministrazione per fatturazione elettronica  UFLSH4 

 
ALLEGATO 2 

Capitolato tecnico RDO n. 1250126 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015, finalizzato alla 
realizzazione di ambienti digitali. 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 professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave”. Progetto 10.8.1.A3-
FESRPON-MA-2015-68 autorizzato con nota MIUR prot.  AOODGEFID/5885 del 30/03/2016. 
 CIG: Z151A4E173 
CUP: G86J15002370007 

Lotto 1 – Spazi didattici alternativi 

Quantità Tipo Specifica 

20 SEDIA Sedia leggera colorata impilabile in polipropilene caricato con fibra 
di vetro – colori vari 

20 TAVOLO Tavolo trapezio 97x56 gambe regolabili e in metallo. Piano in in 
legno multistrato di betulla bordato e laminato in formica -  colori 
vari   

 
Lotto 2 – Laboratorio mobile per lo sviluppo delle competenze chiave e disciplinari 

Quantità Tipo Specifica 

2 Armadio Ricarica Armadio per ricarica 32 tablet compreso di piastra di montaggio e 
lucchetto con cavo. Cassetti regolabili per contenere anche i tablet 
con custodia rigida. Sportello anteriore a scomparsa resistente alle 
manomissioni e massima sicurezza per accesso personalizzato.  

26 TABLET Tablet pc convertibile 4 in 1 win pro 10” completo di tastiera 
utilizzabile sia come tablet che come notebook. Schermo che ruota 
per condivisione e collaborazione Sistema operativo Windows 
professional. Processore Intel Z3735F, 2 GB RAM, HD 32GB 
schermo 10.1”. Batteria lunga durata. Garanzia 3 anni. Ricaricabile 
tramite USB. 
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Lotto 3 – LIM MOBILE 
Quantità Tipo Specifica 

2 LAVAGNA INTERATTIVA Lim elettromagnetica passiva 78” 4:3 (non a onde con triangolazione 
o infrarossi). Penne con tasti dx e sx per utilizzo come mouse. Dual 
board, multi-utente, capace di ricevere la scrittura contemporanea di 
più utenti su tutta la superficie della lavagna anche con colori diversi, 
(più performante rispetto a dispositivi asportabili che rendono 
interattiva qualsia superficie); casse acustiche stereo da 2x20W RMS 
integrate nella cornice della LIM. Controllo volume accessibile e 
Input audio x microfoni e altre sorgenti Software dello stesso 
produttore della LIM per la creazione di materiali ed attività 
didattiche. Garanzia 5 anni del produttore. 

2 CARRELLO MOBILE Carrello mobile per LIM con videoproiettori ad ottica corta con staffa. 
Peso sostenibile max 25kg. Dimensioni di ingombro da 208 cm a 248 
cm di altezza, Larghezza 100cm e profondità 55 cm 

  
Lotto 4 – Per la segreteria plesso principale 

Quantità Tipo Specifica 

2 Personal computer  PC integrato Core i5 con tastiera, mouse RAM 8 GB, HD. 500 GB 
SSD, WiFi 802.11 AC, Windows 10 pro. 

2 Monitor Monitor 24” 
2 Software antivirus  Antivirus con manutenzione 5 anni. Sicurezza dai virus, dalle frodi 

privacy e email protection. 
2 TABLET  Tablet pc convertibile 4 in 1 win pro 10” completo di tastiera 

utilizzabile sia come tablet che come notebook. Schermo che ruota 
per condivisione e collaborazione Sistema operativo Windows 
professional. Processore Intel Z3735F, 2 GB RAM, HD 32GB 
schermo 10.1”. Batteria lunga durata. Garanzia 3 anni. Ricaricabile 
tramite USB. 
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