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ISTITUTO COMPRENSIVO DI BASILIANO E SEDEGLIANO 
Scuole dell’Infanzia, Primarie e Secondarie di primo grado di 

BASILIANO-COSEANO–FLAIBANO–MERETO DI TOMBA-SEDEGLIANO 

sede: via Martiri della Libertà 19 – 33039 SEDEGLIANO (UD) 

telefoni: 0432 916028 – 0432 916754 – fax 0432 915842 – C.F. 80007740303 
e-mail: udic819005@istruzione.it - udic819005@pec.istruzione.it 

web: http://www.icbasiliano-sedegliano.gov.it - http://www.icsedegliano.it 
 

CAPITOLATO TECNICO del DISCIPLINARE DI GARA Prot.n. 5577/C14 del 06/10/2016  
Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-FR-2015-7 
CIG Z5D1B791EF -  CUP:I26J15002090007 

 
Allegato alla RDO prot. 5579/C14 del 06/10/2016 
 
È richiesta la seguente fornitura come da specifiche elencate di seguito e nella tabella di riepilogo: 
 

SPECIFICHE DELLA SOLUZIONE 
 
Le attrezzature dovranno essere integrate con l’impianto di rete esistente ed, a carico 
dell’Operatore Economico, devono essere previsti: 
• Assistenza almeno per due (2) anni e disponibilità per supporto (anche da remoto) per 

gestire criticità sul caricamento delle credenziali degli utenti, sulla gestione del sistema di 
profilatura, le varie problematiche che possono emergere entro le 24 h;  

 
• Garanzia di 3 Anni sugli apparati attivi.  
 
L’offerta dovrà prevedere la formula “chiavi in mano” pertanto tutti gli accessori e materiali 
necessari per il completamento a regola d’arte delle opere previste, anche se non esplicitamente 
indicate, si intendono a carico dell’Azienda fornitrice.  
 
 

TABELLA DI RIEPILOGO DELLA FORNITURA 

LABORATORI MOBILI 

N° PLESSI COINVOLTI Denominazione Indirizzo Località 

1 
SCUOLA PRIMARIA DI SEDEGLIANO 
UDEE819017 

D.M. Turoldo 
Via Martiri della 
Libertà 19 

Sedegliano 

2 
SCUOLA PRIMARIA DI PANTIANICCO  
UDEE81906C 

C. Colombo 
Via Cristoforo 
Colombo, 2 

Mereto di 
Tomba 

3 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
DI BASILIANO 

Aurelio 
Mistruzzi 

Viale Carnia, 47/49 Basiliano 
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Qt DESCRITTIVO CAPITOLATO 

51 

Tablet COMPRENSIVO DI PENNINO ALLOGGIABILE ALL'INTERNO DELLA SCOCCA del TABLET dotato di 

almeno Cpu Quad Core 1,2Gz, 2 Gb ram, 16gb interni, TFT 9.7" multi-touch 1024*768,  con Wi-Fi 802.11 a b g n, 

Wi-Fi Direct, dual-band 5Gz, Wi-Fi hotspot. Bluetooth 4.1 LE, batteria 6000mAh, camera 5 Mpix GeoTag frontale 

e 2 Mpix sul retro, slot Micro SD-SDXC, Micro USB, G-sensor, dotato di Android 6.0.1 o superiore, con Garanzia 

ufficiale DEL PRODUTTORE di 36 mesi con i primi 12 mesi all inclusive (assicurazione contro i danni 

accidentali).  

I Tablet dovranno essere dotati di Software di gestione della classe dello stesso produttore dell'hardware Tablet 

del presente capitolato, installabile su Tablet cui presente capitolato, con funzionalità almeno di: streaming della 

schermata del Tablet da studente verso docente e viceversa, possibilità di controllo di tutti i Tablet o per singolo 

Tablet dal Tablet docente: il docente deve poter -bloccare l'operatività contemporaneamente su tutti i Tablet  

impedendo anche l'utilizzo da parte degli studenti dei pulsanti di spegnimento, -replicare la propria schermata su 

tutti i Tablet , -aprire un'app contemporaneamente su tutti i Tablet, - eseguire test e raccogliere dati circa le 

risposte. l'azienda partecipante deve esser certificata dal produttore per il software utilizzato: SI RICHIEDE DI 

TRASMETTERE UNITAMENTE AL BANDO, PENA ESCLUSIONE, IL CERTIFICATO IN CORSO DI VALIDITA’ 

2 
Corso di formazione: una sessione formativa da 3 ore su software didattici, presso la sede del cliente (costi di 

trasferta compresi). 

3 

Carrello che consente un trasporto sicuro grazie al montaggio diretto sulla base dell’armadietto di ricarica. Le 

ruote a rotazione libera permettono di spostarlo in qualsiasi direzione, mentre il doppio freno a pedale ne 

impedisce i movimenti durante le soste.  

Garanzia 2 anni del produttore (non si accetta garanzia del rivenditore) 

6 

Armadietto universale di ricarica tramite usb con  sincronizzazione per Tablet e convertibili 2 in 1 

Caratteristiche minime 

Può contenere fino a 10 Tablet per riporli, caricarli e sincronizzarli in maniera sicura 

È possibile impilare fino a 3 armadietti e sincronizzare fino a 30 Tablet con hub USB separato (opzionale) 

I ripiani regolabili consentono l'alloggiamento di Tablet dotati di custodie rigide 

Possibilità di fissaggio con piastra di montaggio o lucchetto con cavo 

Resistente alle manomissioni, le porte a scomparsa si aprono per un accesso facilitato 

Ventola integrata per evitare il surriscaldamento dei Tablet in carica 

Chiavi individuali del lucchetto incluse 

Porta chiusa a chiave con possibilità di fissaggio nella struttura per evitare ingombro 

Led luminosi esterni che indicano lo stato di carica dei dispositivi 

Possibilità (opzionale non compresa) di fissare carrello dello stesso produttore per un agevole trasporto (fino a 2 

unità) 

5 

Dongle WIRELESS DISPLAY, Certificato Miracast e Intel® Wireless Display (WiDi), Compatibile ANDROID, 

WINDOWS 8.1 x64 e WINDOWS 10 x64. Alimentazione USB, cavo HDMI maschio/femmina in dotazione con 

prolunga 30 cm. 

 
TABELLA DI RIEPILOGO DELLA FORNITURA 

SEGRETERIA DIGITALE 

3 
Monitor LED almeno 21,5 pollici, 1920X1080 16:9 Full Hd con presa HDMI , completo di altoparlanti 
integrati nella scocca.  

3 

PC FISSO i3 - 4 GB RAM - 1000GB HDD - WIN 10 PRO - PC fisso di marche internazionali (non 

assemblato) processore i3 - 4 GB ram - hard disk IBRIDO SSD/Rotativo di almeno 1000GB - Win 

Professional, 3 anni di garanzia On Site del produttore. 

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 Responsabile del Procedimento il Dirigente Maurizio Driol. 

     
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Maurizio Driol 

 

      Firmato digitalmente ai sensi 

del c.d. Codice dell’Amministrazione 

  Digitale e norme ad esso connesse 


