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FESR- PON “Ambienti per l’apprendimento”2007/2013 
 

Obiettivo B- - Incrementare il numero    dei laboratori per migliorare l’apprendimento delle   

               competenze chiave, in particolare quelle matematiche, scientifiche e informatiche. 

Azione 4 . A-    Laboratori di settore per gli istituti professionali -   

 

 

AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE 

di n. 1 Esperto per il collaudo della fornitura relativa al 
progetto - Laboratorio di impresa formativa simulata. 

 

  
 

PROGETTO “Laboratorio di impresa formativa simulata”  

 
Codice CIG Codice Nazionale CUP 

57657206A8 B-4.A_FESR04_POR_CALABRIA-2012-259  I62G12000550007 
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTA la Circolare prot.n. AOODGAI 10621 del 5.7.2012, per la presentazione delle proposte relative 

ai piani delle infrastrutture – Asse I “Società dell’informazione e della conoscenza”, Obiettivo A 

“Incrementare le dotazioni tecnologiche e le reti delle istituzioni scolastiche”,  Obiettivo B “ 

Laboratori per migliorare l’apprendimento delle  competenze  chiave”, a carico del Programma 

Operativo regionale – FERS 2007IT16PO009 della Regione Calabria – Annualità 2013 e 2014, 

attuazione dell’ Agenda digitale 

 

VISTA la nota del MIUR prot.n. AOOODGAI\2495 del 26.03.2014 di approvazione dell’intervento a 

valere  del PON FESR ”Ambienti per l’apprendimento” ed il relativo finanziamento; 

VISTA   la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 2 del 6.2.2014, di approvazione del Programma Annuale 

Esercizio finanziario 2014, e il decreto di assunzione in bilancio prot.n. 1156 C14 del 16.4.2014;  

CONSIDERATO che il progetto “ Laboratorio di impresa formativa simulata” proposto da questa Istituzione 

Scolastica è stato autorizzato e finanziato; codice di autorizzazione   

  B-4.A_FESR04_POR_CALABRIA-2012-259; 

VISTO l’Art. 125 Del Decreto Legislativo n. 163/2006 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e 

forniture”; 

VISTE Le “Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle Iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 

Europei 2007/2013; 

VISTO            il D.P.R. 275/99 Regolamento dell'autonomia scolastica; 

VISTO  il D.I. 44/2001 Regolamento Amministrativo contabile. 

 
 

Premesso 
 

che  per  il  Collaudo  del  Laboratorio  di  cui  sopra    è  necessario  avvalersi  di  figure  di  elevato  profilo 

professionale  aventi  competenze  specifiche  nel  collaudo  e  che nell’Istituto  non esistono risorse umane 

con i requisiti richiesti; 

Attesa 

 
la necessità e l’urgenza di reperire un esperto per il ruolo di collaudatore; 

 
 

INDICE 
 

la selezione per il reclutamento della seguente figura professionale: 
 

 
Codice Progetto 

 
Tipologia Laboratorio 

 
Figure  Professionali   

Ricercate 
B-2.A-FESR04 _ POR_ CALABRIA - 

2012-259 
“ Laboratorio  di Impresa      
Formativa Simulata ”, 

N. 1  Collaudatore con: Esperienza 
e capacità di collaudatore di 
laboratori informatici e 
multimediali. 

 

Coloro  che intendono  partecipare alla selezione per la figura richiesta dovranno   essere  in possesso di 

adeguato titolo di studio e di esperienze comprovate che attestino le indispensabili competenze nel settore 

dei collaudi di laboratori Tecnologici per i quali  si richiedono documentate esperienze pregresse. L'attività e 

i compiti della figura richiesta sono definite dalle nelle Linee Guida sopra indicate. Compiti del 

collaudatore 

L’esperto “collaudatore ” avrà il compito di: 



 Svolgere  un sopralluogo approfondito del locale destinato a laboratorio e dei beni acquistati; 

 Collaborare con il Dirigente per verificare la corrispondenza dei beni acquistati e degli     

adeguamenti  eseguiti rispetto al progetto stilato dall’Istituto e dal progettista; 

 Collaborare con il Dirigente per verificare i documenti relativi alla consegna dei beni e  verificare  

la corrispondenza rispetto a quanto specificato nel Bando di Gara indetto dall’Istituto; 

 Eseguire un controllo a campione, o, laddove vengano riscontrate difformità, un controllo completo 

dei  beni acquistati; 

 Realizzare ed applicare sui beni acquistati etichette pubblicitarie adesive recanti la bandiera  

della  comunità europea e la dicitura: “Bene finanziato dal PO FESR Calabria 2007/2013, con il  

sostegno  del FESR.” 

 Redigere una relazione tecnica  dettagliata su tutti i beni acquistati e consegnati come da Bando. 

 Redigere insieme agli altri componenti la Commissione Collaudo il  verbale di collaudo dei beni e 

degli  adeguamenti verificati nel quale dovrà essere attestato che le attrezzature acquisite e gli  

impianti realizzati sono in regola con la normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e con le 

norme relative alla sicurezza e affidabilità degli impianti; 

 Svolgere l’incarico nei tempi previsti dall’Istituzione scolastica. 
 

Presentazione della domanda di partecipazione 
 

L'istanza , corredata da curriculum vitae redatto nel formato europeo,  da modello A + B allegato,  dovrà 

pervenire, all’Ufficio Protocollo dell'Istituto entro le ore 12,00 del giorno 30/6/2014   brevi manu e in busta 

chiusa, sigillata con la dicitura domanda di selezione esperto collaudatore B-4.A-

FESR04_POR_CALABRIA-2012-259 e indirizzata al Dirigente Scolastico dell’ISS CARIATI “LS-IPSCT” 

di Cariati (CS) o  mediante il servizio postale, si precisa che non farà fede il timbro postale. La mancata 

osservanza delle indicazioni fornite nel presente bando costituisce motivo di esclusione dalla selezione. 

Le istanze pervenute dopo il termine fissato, anche se spedite in tempo utile, quelle che risultassero 

incomplete non verranno prese in considerazione. 

L'Amministrazione si riserva,  in  caso  di  affidamento  di  incarico,  di  richiedere  la  documentazione 

comprovante i titoli dichiarati. 

La non veridicità delle dichiarazioni rese nella fase di partecipazione al bando è motivo di rescissione del 

contratto. 

 
Valutazione dei curricula 

 
La valutazione comparativa dei curricula sarà effettuata sulla base dei seguenti parametri afferenti i criteri 

individuati dal Consiglio d’Istituto  di questa Istituzione Scolastica 

L’incarico  sarà  attribuito  anche  in  presenza  di  un  solo  curriculum  vitae  pienamente  rispondente  alle 

esigenze  progettuali.  In  caso  di  mancata  acquisizione  di  istanze  di  partecipazione,  oppure  di  non 

rispondenza di queste ai requisiti richiesti, il Dirigente Scolastico provvederà direttamente ad individuare 

tale figura. 

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si rinvia alle Linee di cui sopra. Il presente 

bando, viene reso pubblico attraverso la pubblicazione all'Albo p r e t o r i o  dell'Istituto, la diffusione 

attraverso il sito www.iisliceocariati.gov.it;    Direzione-calabria@istruzione.it;  usp.cs@istruzione.it 

Comprensivi.cs@istruzione.it   superiori.cs.@istruzione.it 
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Criteri di selezione 
 

Il reclutamento dell’esperto Co l l a u da t o re  avverrà mediante selezione effettuata dal Dirigente scolastico  

che, in ottemperanza alle “Disposizioni ed Istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 

Strutturali Europei 2007/2013” ed ai criteri stabiliti dal Consiglio  d’istituto , procederà alla valutazione e 

comparazione dei curricula pervenuti. 

I curricula dovranno  contenere indicazioni sufficienti sulle competenze culturali e professionali posseduti. 

Queste dovranno essere coerenti con le azioni previste nel bando conformemente agli standard prescritti per i 

contenuti. 

In aggiunta alla valutazione delle competenze specifiche irrinunciabili, si terrà conto di ogni informazione 

emergente dai curricula anche in riferimento alle capacità Tecnico-Scientifiche richieste per la realizzazione 

del progetto, in coerenza con i principi generali relativi all’imprescindibile possesso di competenze tecnico- 

disciplinari conformi ai contenuti del Progetto. 

 
Un’apposita  commissione, coordinata  dal   Dirigente   scolastico   procederà   alla   valutazione comparativa  

dei  titoli  dichiarati  dagli  interessati  sulla  base  della    valutazione  e  selezione  dei curricula,  assegnando 

un punteggio secondo i seguenti criteri : 
 
 

Titoli valutabili Punti 

Laurea  in  Ingegneria  Elettronica o Informatica o 

dell’Informazione/Informatica/Statica o delle Telecomunicazioni 
Punteggio attribuito in base al voto di laurea: 

□ Tra 66 e 88 punto 5; 

□ Tra 81 e 90 punti 10; 

□ Tra 91 e 100 punti 15; 

□ Tra 101 e 110 punti 20; 

□ 110 e lode punti 25. 

 
Max.25 

Realizzazione di collaudi nel settore di interesse (Lim  Promethean mobile 

95” con struttura mobile e video proiettore a focale ultra corta sistema  
integrato) 10 punti per ogni collaudo 

Max.20  

 Realizzazione di collaudi nel settore di interesse (laboratori linguistici): 1   
punto per ogni collaudo 

Max. 10 

 
Certificazioni informatiche: ECDL:ECDL star 3 punti; ECDL full 6 punti; 

ECDL advance o specialized 10 punti (i punti non sono cumulabili)   

Max. 10  

Esperienza comprovata di collaudo di laboratori del settore tecnologico e 

multimediale  nell’ambito dei Progetti PON -  POR –FESR. 

Punti 1  per  ogni  collaudo. 

 

Max. 15  

Stage, borse di studio, frequenza di corsi di formazione anche a distanza, 
esperienze di formazione seminariale, tutti attinenti al settore di 

intervento: 1 punto per ogni esperienza. 

Max. 5 

Esperienze professionali e/o  lavorative     coerenti con  le  attività da 

svolgere. 

Punti 1 per ogni esperienza. 

Max. 10  



 

L’esito  della  selezione  sarà  pubblicato    all’Albo  della  scuola  e  sul  sito  web www.iisliceocariati.gov.it,  
 

L’affissione ha valore di notifica agli interessati, che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno produrre 

reclamo entro 5 gg dalla pubblicazione. 

L’apposita  Commissione coordinata dal  Dirigente ,  tenuto conto dei requisiti e dei titoli citati nel  presente 

bando provvederà alla formulazione di una graduatoria di merito. Sulla scorta di quest'ultima, provvederà 

all'individuazione della figura da nominare. I risultati della selezione saranno pubblicati all'Albo della scuola. 

L’amministrazione provvederà  a contattare direttamente l’Esperto selezionato. 

 

Trattamento economico 
 

All’esperto, per come  previsto  dalle  Linee  Guida, sarà  corrisposto  un  compenso   lordo orario  

onnicomprensivo (inclusi, quindi, anche oneri sociali e fiscali, I.V.A.,  se dovuta, ecc.) di €. 50,00 fino ad un 

massimo di 4 ore di impegno, per una retribuzione complessiva al lordo di eventuali oneri a carico del 

dipendente pari ad €. 200,00. 

Il compenso sarà liquidato in rapporto alle ore effettivamente prestate e documentate. 

 
L’attività definita come “ attività temporanea altamente qualificata” da porsi in essere per il conseguimento di 

obiettivi e progetti specifici , si configura come  incarico  individuale di natura occasionale e, pertanto,  non 

soggetta agli obblighi di tracciabilità , quindi, esentata dall’indicazione del CIG. 

 

Ai sensi del D.lg. 196/2003 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l’Istituto per le 

finalità strettamente connesse  alla  sola gestione della selezione. I medesimi dati potranno essere 

comunicati unicamente  alle  amministrazioni  pubbliche  direttamente  interessate  a  controllare  lo  

svolgimento  della selezione o a verificare la posizione giuridico-economica  dell’aspirante.  L’esperto 

gode dei diritti di cui al citato D.lg. 196/2003. 

 

Il presente bando è pubblicato all’albo e sul sito web della scuola, in ottemperanza agli obblighi di legge 

ed agli obblighi di pubblicità delle azioni POR co-finanziate con il Fondo Sociale Europeo. 

 

All’albo dell’Ufficio 
 

al sito www.iisliceocariati.gov.it 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Prof. Giuseppe SPATARO 
 
                                                                                                                                                                              Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                              Ex art.3,c.3D.Lgs.n.39 del 12.02.1993 
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Allegato A 

 

 

 

 

 
DOMANDA ESPERTO COLLAUDATORE — PON FESR   B-4.A-FESR04-POR_CALABRIA-2012-259 

 

Al Dirigente Scolastico 

dell' Istituto Istruzione Superiore IIS Cariati “LS-IPSCT” 

Via Nicola Golia Snc 

87062  Cariati (CS) 

 

 
IL/la sottoscritt _______________________________nat_    a_______________________________ (Prov. _____ ) 

il_______________residente in ____________________________  (Prov. ) _______ 

CAP_____________Via ________________________________________ n. ________ 

TEL.__________________e-mail ____________________________________________________ 

 

CHIEDE 

 

di partecipare alla selezione per titoli per l’attribuzione  dell’incarico di esperto per il collaudo e la verifica  del 

funzionamento della fornitura del progetto PON FESR   B-4.A-POR_CALABRIA-2012-259. 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci: 

Dichiara sotto la propria responsabilità 

  di essere cittadin_    Italian_ ; 

 di godere dei diritti politici ; 

 di non avere subito condanne penali ovvero di avere i seguenti procedimenti penali in 

 corso____________________________________________________________________; 

 di essere/non essere dipendente di una Amministrazione pubblica (se si indicare 

quale___________________________________); 

 di essere  in possesso dei requisiti di accesso richiesti nell' Avviso pubblico relativo alla presente 

 procedura di selezione come specificato nell'allegato CV; 

  di impegnarsi a documentare tutta l’attività svolta e ad assolvere i compiti previsti nel bando; 

 di non essere collegato per nessuna ragione a Ditte o Società interessate alla partecipazione alla  gara per la 

fornitura delle attrezzature relative  al Progetto summenzionato. 

 Di rendersi disponibile ad adattarsi al calendario stabilito dalla Commissione GOP dell’Istituzione scolastica. 

Allega: 

Dichiarazione personale sostitutiva ai sensi del DPR n.445/2000relativa al possesso dei titoli didattici accademici e 

professionali menzionati nel CV; 

Allega B 

Curriculum vitae formato europeo; 

Fotocopia documento di riconoscimento; 

Eventuale autorizzazione dell’Amministrazione di appartenenza. 

Il sottoscritto autocertifica/documentata la veridicità delle informazioni fornite. 

Il sottoscritto autorizza il trattamento dei propri dati personali, ai sensi del D.lg. 30/6/2003, n. 196. 

Inoltre, esprime il proprio consenso affinché i dati forniti possono essere trattati nel rispetto del D. lg.196/03, per gli 

adempimenti connessi alla presente procedura. 

 

Data……………………………………. 

         In fede 

 

……………………………….. 

 

 

 

 

 

 
                                   



Allegato B 

 

Al Dirigente Scolastico 

dell' Istituto Istruzione Superiore IIS Cariati “LS-IPSCT” 

Via Nicola Golia Snc 

87062  Cariati (CS) 

 
 

 
Titoli valutabili Punti Punti a cura 

del 
Candidato 

Punti a cura 
del 

GOP 

Laurea  in  Ingegneria  Elettronica o Informatica o 
dell’Informazione/Informatica/Statica o delle Telecomunicazioni 

Punteggio attribuito in base al voto di laurea: 

□ Tra 66 e 88 punto 5; 

□ Tra 81 e 90 punti 10; 

□ Tra 91 e 100 punti 15; 

□ Tra 101 e 110 punti 20; 

□ 110 e lode punti 25. 

 
Max.25 

  

Realizzazione di collaudi nel settore di interesse (Lim  Promethean mobile 

95” con struttura mobile e video proiettore a focale ultra corta sistema  
integrato) 10 punti per ogni collaudo 

Max.20    

 Realizzazione di collaudi nel settore di interesse (laboratori linguistici): 1   
punto per ogni collaudo 

Max. 10   

 
Certificazioni informatiche: ECDL:ECDL star 3 punti; ECDL full 6 punti; 

ECDL advance o specialized 10 punti (i punti non sono cumulabili)   

Max. 10    

Esperienza comprovata di collaudo di laboratori del settore tecnologico e 

multimediale  nell’ambito dei Progetti PON -  POR –FESR. 

Punti 1  per  ogni  collaudo. 

 

Max. 15    

Stage, borse di studio, frequenza di corsi di formazione anche a distanza, 
esperienze di formazione seminariale, tutti attinenti al settore di 

intervento: 1 punto per ogni esperienza. 

Max. 5   

Esperienze professionali e/o  lavorative     coerenti con  le  attività da 

svolgere. 

Punti 1 per ogni esperienza. 

Max. 10    

 
 
 
Data……………………………………. 

         In fede 

 

……………………………….. 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 

  

 
Programma Operativo Regionale FERS 2007 IT161PO009 Regione Calabria- Annualità 2013 e 2014, attuazione Agenda Digitale 

Avviso prot.n.10621 del 05/07/2012 Asse 1 “Società dell’Informazione e della conoscenza”, Obiettivo A)”incrementare le Dotazioni 
Tecnologiche e le Reti delle Istituzioni Scolastiche”, Obiettivo B) “Laboratori per migliorare l’apprendimento delle competenze chiave” 

                                   
 

 
 

                                
ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “ LS-IPSCT” CARIATI 

Via Nicola Golia s.n.c. – 87062 CARIATI  - C.F. 97028270789 - C.M. CSIS06800L 

 0983 91312    0983 508807  *  csis06800L@istruzione.it –PEC: csis06800L@pec.istruzione.it   

Sito Web: issliceocariati.gov.it 

Sez. Ass. Liceo Scientifico Longobucco – C.M. CSPS068024 0983 72299*  liceo.longobucco@libero.it  

Sez. Ass. IPSCT Mirto-Crosia – C.M. CSRC06801G0983 42141*  ipssct.crosia@virgilio.it  

 

 

 
 

                                  

  CAPITOLATO TECNICO 

 
la Circolare prot.n. AOODGAI 10621 del 5.7.2012, per la presentazione delle proposte relative ai 

piani delle infrastrutture – Asse I “Società dell’informazione e della conoscenza”, Obiettivo A 

“Incrementare le dotazioni tecnologiche e le reti delle istituzioni scolastiche”,  Obiettivo B “ 

Laboratori per migliorare l’apprendimento delle  competenze  chiave”, a carico del Programma 

Operativo regionale – FERS 2007IT16PO009 Regione Calabria – Annualità 2013 e 2014, attuazione 

dell’ Agenda digitale,  mediante  procedura  di  cottimo  fiduciario,  ai  sensi  dell’art.  125 comma 

11 del DPR 163/06 
 

ART. 1 - Tutte le apparecchiature dovranno essere di marca, nuove di fabbrica e conformi 

 alle specifiche tecniche descritte nel presente capitolato. 

 Non saranno accettati materiali, apparecchiature e accessori con caratteristiche tecniche 

 difformi da quelle previste o apparecchiature alternative. 

 Tutte le apparecchiature dovranno possedere, in virtù della specifica tipologia, tutti i 

 requisiti previsti dalla vigente normativa nazionale ed europea in materia. 

 
ART. 2 - La ditta aggiudicataria si obbliga a garantire l’intera fornitura per la qualità dei 

 materiali, per la corretta installazione e per il regolare funzionamento per un periodo di 

 almeno 12 mesi a decorrere dalla data del collaudo. 
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Descrizione della voce Q.tà   

N° 

POSTAZIONI ANGOLARI ALLIEVO 
Specifiche tecniche minime: 
workstation ad angolo da 120° accoppiabile a formare isole di lavoro a 3 posti – struttura con gamba 
metallica – lunghezza lati a 120°: 120 cm. Larghezza 80 cm. Altezza 72 cm. Incluso schermo divisorio 
120x38 cm. Installazione del PC al di sotto del piano di lavoro, con supporto PC sospeso agganciato alla 
gamba laterale. 

 
 

 

 

 

 

12 

PERSONAL COMPUTER GESTIONE 

Specifiche tecniche minime: 
CPU Core i3; Ram 4 GB DDR3; Chipset Intel H61; Scheda Video 1 GB PCI-E  con uscita VGA e HDMI; 
HD 500 Gb SATA3; Multi Card Reader; Masterizzatore DVD-RW Dual Layer SATA; Scheda Audio; 
Scheda Lan 10/100/1000 Mb/s. Tastiera e mouse ottico; alimentatore 350 W 80 plus bronze; Sistema 
operativo Windows 8 64 bit.   

 

 

 

1 

MONITOR LCD 22”  RETROILLUMINAZIONE LED  

Specifiche tecniche minime: 
Monitor 19” LED; risoluzione 1366 x 768; Contrasto 1000:1; Luminosità 250 cd/mq; ingresso VGA. 
 

 

 

14 

 

 

 

 

 

STAMPANTE LASER A COLORE A4 

Specifiche tecniche minime: 
velocità di stampa 20 ppm (BN e Colori) – risoluzione 1200dpi – 32 MB Memoria - interfaccia USB e LAN 
10/100 Mbit/s 

 

 

 

 

1 

 

 

 

SCRIVANIA OPERATORE PER GESTIONE  

Specifiche tecniche minime: 
in legno melamminico – dim. 160x80x72 h cm. Installazione del PC al di sotto del piano di lavoro, con 
supporto PC sospeso agganciato al pannello laterale 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

POLTRONCINA GIREVOLE CON BRACCIOLI 

Specifiche tecniche minime: 
Girevole con braccioli, regolabile in altezza,  rivestimento in materiale ignifugo conforme Dlgs. 626 
 

 

 

1 

ARMADIO METALLICO PER ARCHIVIAZIONE 

Specifiche tecniche minime: 
Ante scorrevoli con serratura di chiusura – Dim. 120x45x200h cm  
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LAVAGNA INTERATTIVA MULTIMEDIALE 

Specifiche tecniche minime: 
Dimensioni area attiva 77” (diagonale) - Rapporto di aspetto  4:3.  
Multitouch reale 2 tocchi simultanei su tutta la superficie, tecnologia di rilevamento in grado di funzionare 
con le dita (sono escluse tecnologie che riconoscono soltanto i pennarelli, tipo elettromagnetica o 
ultrasuoni). 
Funzionalità di riconoscimento avanzato degli strumenti: deve essere possibile scrivere con la penna, 
spostare oggetti, cancellare con il palmo della mano senza riposizionare la penna o accedere a menu o 
pulsanti sullo schermo. 
La LIM ed il software forniti devono essere utilizzabili per la certificazione AICA “CERT-LIM Interactive 
Teacher”. 
Il software in dotazione deve essere dello stesso produttore della lavagna (non terze parti), con 
interfaccia in italiano. Deve contenere minimo 7000 risorse didattiche suddivise per argomenti e 
facilmente accessibili secondo un diagramma ad albero. Portale web-community realizzato dallo stesso 
produttore della LIM e disponibile il lingua italiana con un archivio multilingue di almeno 60.000 lezioni già 
pronte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

1 



SPEAKER AMPLIFICATI PER LIM 

Specifiche tecniche minime: 
Coppia di casse acustiche 2 vie, Potenza totale 54Watt RMS, Risposta frequenza 60Hz-20Khz, 
connettori RCA per ingressi esterni aggiuntivi, sostegno a parete incluso. 
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VIDEOPROIETTORE A DISTANZA FOCALE ULTRA CORTA 
Specifiche tecniche minime: 
Videoproiettore a distanza focale ultra corta, al fine di minimizzare le ombre proiettate (rapporto di 
proiezione minore di 0,5:1). Risoluzione nativa di proiezione XGA (1024x768) - Rapporto di aspetto 
nativo coerente con la LIM offerta, Luminosità 2500 ANSI Lumen, Contrasto 2000:1, Lampada con durata 
massima di 4000 ore, audio integrato 10 W RMS. Inclusa staffa di fissaggio a parete. Incluso cavo HDMI 
10 metri per collegarlo al computer. 
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ARMADIO METALLICO PER ARCHIVIAZIONE 
Specifiche tecniche minime: 
Ante scorrevoli con serratura di chiusura – Dim. 180x45x200h cm  
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POLTRONCINA GIREVOLE 

Specifiche tecniche minime: 
Girevole senza braccioli, regolabile in altezza,  rivestimento in materiale ignifugo conforme Dlgs. 626..   
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 PERSONAL COMPUTER PER ALLIEVO 

Specifiche tecniche minime: 
CPU Core i3; Ram 4 GB DDR3; Chipset Intel H61; Scheda Video con uscita VGA; HD 500 Gb SATA3; 
Masterizzatore DVD-RW Dual Layer SATA; Scheda Audio; Scheda Lan 10/100/1000 Mb/s. Tastiera e 
mouse ottico; alimentatore 350 W 80 plus bronze; Sistema operativo Windows 8 64 bit.   

 

 

 

 

 

 

12 

LICENZE ANTIVIRUS 

Specifiche tecniche minime: 
Licenze tipo Kaspersky endpoint security for business core.  
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LICENZE OFFICE PROFESSIONAL 

Specifiche tecniche minime: 
Licenze tipo Microsoft Office Professional 2013 Educational.  
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STAMPANTE LASER B/N A4 

Specifiche tecniche minime: 
velocità di stampa 20 ppm – risoluzione 1200dpi – 32 MB Memoria - Funzione Fronte/retro di serie - 
interfaccia USB e LAN 10/100 Mbit/s 
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SCANNER A 4  

Specifiche tecniche minime: 
Interfaccia USB 2.0 – risoluzione ottica 2400x4800 dpi – a colori 
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CENTRALINO TELEFONICO 

Specifiche tecniche minime: 
2 linee esterne. 16 derivati interni. DISA, visualizzazione del numero del chiamante sia per chiamate 
interne che esterne, riconoscitore automatico FAX. 
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APPARECCHIO TELEFONICO PER OPERATORE 

Specifiche tecniche minime: 
apparecchio telefonico digitale operatore con display 48 cifre.   
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APPARECCHIO TELEFONICO PER POSTAZIONI ALLIEVO 

Specifiche tecniche minime: 
Apparecchio telefonico per interno 
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CALCOLATRICE DA TAVOLO COMMERCIALE 

Specifiche tecniche minime: 
10 cifre, percentuale, conversione valuta. 
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TELEFAX 

Specifiche tecniche minime: 
FAX su carta comune, tecnologia Laser BN. 
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FOTOCOPIATORE DIGITALE FORMATO A 3  

Specifiche tecniche minime: 
Funzione Stampa/Copia/Scansione. Velocità di stampa 20 pagine al minuto in A4. Risoluzione di stampa: 
1.200 x 600 dpi. Interfaccia USB. Capacità carta 2 cassetti (250+250 fogli) 
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RETE DIDATTICA SOFTWARE 

Specifiche tecniche minime: 
Proiezione  Docente: Trasmissione in tempo reale schermo, voce e altri materiali multimediali dal PC 
docente a singolo, a un gruppo o a tutti i PC studenti.  
Blocca / Sblocca: Consente di bloccare o sbloccare le tastiere e i mouse degli studenti. 
Schermo Scuro: Il docente può oscurare lo schermo e disabilitare la tastiera e il mouse di un singolo, di 
un gruppo o di tutti gli studenti. 
Schermo Docente  nello Schermo Alunno: Durante la Proiezione dello Schermo del Docente, è possibile 
usare questa modalità per mostrare parzialmente lo schermo del docente su quello dello studente. 
Monitoraggio Studenti: Consente di monitorare un singolo, un gruppo o tutti gli schermi degli studenti  
Aiuto Remoto e Scambio PC da docente a studente: Il docente può usare la propria tastiera e il proprio 
mouse per controllare a distanza qualsiasi PC degli studenti per assisterli. 
Wake-On-LAN: Il docente può accendere, spegnere, chiudere o riavviare a distanza i PC degli studenti 
con un unico comando o singolarmente. 
Appello: Il docente può eseguire l'appello o aggiornarlo in qualsiasi momento.  
Chat: Possibilità del docente di avviare una chat con gli allievi.  
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SOFTWARE DI GESTIONE D’IMPRESA 

Specifiche tecniche minime: 
Software in ambiente Client-Server per windows. gestione magazzino e fatturazione, ordini fornitori, 
preventivi ed ordini clienti, ddt e fatture, agenti e provvigioni, listini prezzi, e statistiche vendita.   
contabilità ordinaria, piano dei conti, prima nota, contabilità clienti e fornitori, bilanci, registri iva e 
liquidazioni, scadenzario attivo e passivo, riba telematiche, tracciabilità dei lotti, distinta base con scarico 
automatico magazzino, gestione dei cespiti ammortizzabili. 
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SCRIVANIA DOCENTE AD ANGOLO 

Specifiche tecniche minime: 
in legno melamminico – dim. 180x80x72h + angolo tondo 90° + laterale 80x100x72h cm. Installazione del 
PC al di sotto del piano di lavoro, con supporto PC sospeso agganciato al pannello laterale 
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PERSONAL COMPUTER DOCENTE 

Specifiche tecniche minime: 
CPU Core i3; Ram 4 GB DDR3; Chipset Intel H61; Scheda Video 1 GB PCI-E  con uscita VGA e HDMI; 
HD 500 Gb SATA3; Multi Card Reader; Masterizzatore DVD-RW Dual Layer SATA; Scheda Audio; 
Scheda Lan 10/100/1000 Mb/s. Tastiera e mouse ottico; alimentatore 350 W 80 plus bronze; Sistema 
operativo Windows 8 64 bit.  

 

 

 

1 



SISTEMA HW PER CONTROLLO E FILTRAGGIO DEGLI ACCESSI AD INTERNET 

Specifiche tecniche minime: 
Caratteristiche  hardware: n° 3 schede di rete Gigabit, CPU Intel Core i3 3 GHz, 4 GB RAM, SSD 128 
GB.  
Caratteristiche Software:  
Bloccare tutti i tentativi di accesso dalla rete esterna (Internet) verso la rete interna (Funzionalità Firewall 
professionale); 
Bloccare in tempo reale l’accesso a pagine contenenti materiali non adatti a minorenni, analizzando 
automaticamente il contenuto delle pagine visitate (Funzionalità di Filtraggio dei Contenuti);  
Velocizzare l’accesso alle pagine web più visitate, mantenendo copia sul server delle pagine più richieste 
(Funzionalità di Cache Web Proxy); 
Bilanciamento e Failover di connessioni multiple a Internet;  
Server RADIUS per fornire autenticazione e gestione automatica delle chiavi di cifratura alle reti Wireless 
802.11b, 802.11g e 802.11a supportando il protocollo 802.1x; il server RADIUS può inoltre, in base allo 
username, il gruppo di appartenenza o MAC Address del supplicant smistare l'accesso su di una VLAN 
802.1Q assegnata ad un SSID;  
Captive Portal per il supporto del web login su reti wireless e wired;  
Gestione del QoS (Quality of Service) e traffic shaping per il controllo del traffico su reti congestionate;  
Firewall Packet Filter e Stateful Packet Inspection (SPI) con filtri applicabili sia in routing sia in bridging su 
tutti i tipi di interfaccia di rete comprese le VPN e le VLAN;  
Controllo mediante Firewall e Classificatore QoS del traffico di tipo File sharing P2P; 
Gestione del sistema tramite interfaccia Grafica Web.  
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ROUTER/FIREWALL 

Specifiche tecniche minime: 
In considerazione dei sempre più frequenti attacchi di worm di rete (tipo conficker e kido), si richiede la 
separazione tramite router firewall del nuovo laboratorio rispetto al cablaggio di rete esistente, per 
consentire la navigazione alle postazioni del laboratorio, ma filtrare i tentativi di collegamento da e verso 
le altre postazioni della scuola.Router + Firewall /VPN. Interfacce di rete:4 porta LAN 10/100 Mbps 
supporto VPN.  N.1 porta wan RJ/45 10/100 Mbit/s. Configurazione web.  
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SCHERMO  INTERATTIVO MULTIMEDIALE 

Specifiche tecniche minime: 
Dimensioni area attiva 55” (diagonale) - Rapporto di aspetto  16:9.  
Risoluzione Full HD 1920x1080 – Luminosità 300 cd/m² - contrasto 3000:1 - 2 speaker 10 watt integrati. 
Multitouch reale 2 tocchi simultanei su tutta la superficie, tecnologia di rilevamento in grado di funzionare 
con le dita (sono escluse tecnologie che riconoscono soltanto i pennarelli, tipo elettromagnetica o 
ultrasuoni). 
Lo schermo interattivo ed il software forniti devono essere utilizzabili per la certificazione AICA “CERT-
LIM Interactive Teacher”. 
Il software in dotazione deve essere dello stesso produttore dello schermo (non terze parti), con 
interfaccia in italiano. Deve contenere minimo 7000 risorse didattiche suddivise per argomenti e 
facilmente accessibili secondo un diagramma ad albero. Portale web-community realizzato dallo stesso 
produttore della LIM e disponibile il lingua italiana con un archivio multilingue di almeno 60.000 lezioni già 
pronte.  
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TOTEM INTERATTIVO 32”TOUCHSCREEN 

Specifiche tecniche minime: 
Totem interattivo schermo multitouch infrarossi, risoluzione fullHD. PC integrato: processore Core i3, 4 
GB RAM, HDD 320 GB, sistema operativo Windows 7.  
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SOFTWARE DI GRAFICA 

Specifiche tecniche minime: 
Software tipo Adobe Photoshop Extended CS6 
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TABLET 

Specifiche tecniche minime: 
Processore Dual-core 1.2 GHz. Display IPS con risoluzione 1366x768 pixel 10-tocchi capacitivo, 
retroilluminazione LED. RAM 2 GB. Memoria  interna 16GB. Wireless LAN 802.11b/g/n. Bluetooth 4.0. 
Interfacce: USB Host + OTG. Batteria da almeno 8.000 mAh. OS Android 4.2. 
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TAVOLO RIUNIONI OVALE 

Specifiche tecniche minime: 
Top in legno melamminico spessore 28 mm – dim. 250x120x72 h cm - Struttura in acciaio con 2 gambe e 
piatto cilindrico di appoggio.  
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 RILEGATRICE A SPIRALE 

Specifiche tecniche minime: 
Rilegatrice a spirale formato A4 
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RILEGATRICE TERMICA 

Specifiche tecniche minime: 
Rilegatrice  termica formato A4 
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ARMADIO RACK A PARETE 10 UNITA’ 

Specifiche tecniche minime: 
Armadio di rete Armadio rack 19” a due sezioni per montaggio a muro Dimensioni 600x334x400 mm. 
Completo di n.2 Patch Panel da 16 posti in cat.6. N.1  Multipresa a 6 posizioni con protezione magnetica.  
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SWITCH 24 PORTE GIGABIT 

Specifiche tecniche minime: 
24 porte 10/100/1000 BaseTX autosensing.   
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QUADRO ELETTRICO CON INTERRUTTORI MAGENETICOTERMICI 

Specifiche tecniche minime: 
Quadro elettrico di servizio con sezionatore di linea, gruppo magnetotermico, differenziale salvavita per 
regimi impulsivi ed apparecchiature elettroniche. Rilascio certificazione impianto secondo Legge 37/2008.  
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NATURA DEI PRODOTTI DA FORNIRE 
 

Tutte le apparecchiature al momento dell’ offerta, devono possedere le seguenti certificazioni: 
 

a) Certificazioni relative alla sicurezza nei luoghi di lavoro (L. 81/2008 e 242/96); 
 

b) Certificazioni richieste dalla normativa europea per la sicurezza elettrica; 
 

c) Certificazione EN 60950 e EN 55022 con marcatura CE apposta sull'apparecchiatura o sul materiale. È 

 ammessa l ’ apposizione del marchio CE sui documenti allegati al prodotto solo qualora ne sia 

 impossibile l'apposizione diretta sul componente; 

 

d) Legge 46/90 “ Norme per la sicurezza degli impianti ” ; 
 

e) Direttiva CEE n° 85/374 recepita dal DPR del 24/5/88 n. 224 in teme di responsabilità civile dei prodotti; 
 

f) Direttive comunitarie 89/392 – 89/336 – 73/23, in tema di sicurezza  prodotti; 
 

g) DPR n. 547 del 27/4/55 “ Norme per la prevenzione degli infortuni ” ; 
 

h) Norme per la prevenzione degli incendi; 
 

i) DPR 81/2008 relativo alla sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro ” ; 
 

j) D.Lgvo n.115 del 17/3/95 “ Attuazione della direttiva 92/59/CEE relativa alla sicurezza generale dei 

prodotti. 

 


