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CAPITOLATO TECNICO
Progetto 10.8.6A – FESRPON-FR-2020-79
CIG: Z9B2CE9B02 - CUP: I92G20000440007

È richiesta la seguente fornitura come da specifiche elencate di seguito nella tabella di riepilogo:

TABELLA DI RIEPILOGO DELLA FORNITURA
DIDATTICA IN ...PIXEL
QUANTITÀ

27

30
01
27

DESCRITTIVO CAPITOLATO
Tablet 10.2", 32GB WIFI IOS 13, Chip A10 Fusion, Display Retina, Applicazione di Test e quizncon APP residente.
App per docente e App per Studente. Applicazione di creazione Libri Digitali (epub) da applicazione proprietaria del
produttore del dispositivo o da microsoft word. Applicazione di gestione dei dispositivi a distanza da parte del docente
per creare gruppi, aprire app in modalità bloccata, aprire corsi, libri, condivisione e duplicazione schermo da parte del
docente direttamente sul tablet dello studente. Il dispositivo deve essere abbianto al sistema di School Management
del produttore con comunicazione del seriale prodotto al produttore. Spazio Cloud dello stesso produttore del tablet per
200GB per gli studenti. Inclusa LICENZA ANNUALE PER PIATTAFORMA DIDATTICA CON LE SEGUENTI
CARATTERISTICHE MINIME: Applicazione web fruibile da qualsiasi tipo di dispositivo dotato di un browser.
Creazione e condivisione di lezioni multimediali aggregando contenuti eterogenei come link, testo libero, allegati di
qualsiasi tipo, questionari, risorse multimediali esterne. Creazione e condivisione di questionari di autovalutazione e
test di apprendimento con reportistica. Riproduzione di lezioni e questionari da browser o da smartphone. Creazione e
condivisione di percorsi formativi composti da un insieme di lezioni e questionari. Accesso ad una community contenente
i contenuti pubblicati dagli altri utenti, Personalizzazione avanzata delle fonti di ricerca a livello di scuola e di singolo
utente, Strumenti social per la valutazione dei risultati delle ricerche, Accesso a contenuti editoriali esclusivi, non
reperibili sul web pubblico. Inclusa Licenza Annuale di gestione di dispositivi mobili a distanza (pena esclusione) senza
server fisico con possibilità di configurazione profili e comandi di gestone incluso Audit Management e Maintenance
Management, APNS, Compliance GDPR. Principali moduli richiesti: Installazione PKG / DMG, Esecuzione script,
Installa stampanti, Applica FileVault, Personalizza Dock, Crea account, Associa alla directory, Imposta password EFI,
Imposta aggiornamento software. Gestione delle classi e degli utenti (docenti, personale e studenti) . Incluso Device
Enrollment Program eseguito dal rivenditore certificato dal produttore (esibire codice DEP autorizzativo), Accesso a
piattaforma VPP, "
Dispositivo di Puntamento grafico (matita digitale) compatibile Tecnologia Apple Pencil per iPad Rilasciati nel 2019 o
Successivi, Ipad, iPad Pro, iPad Mini, iPad Air con iOS 12.2 o Versioni Successive - Tecnologia Palm Rejection - batteria
al litio 3.7 volt inclusa nella confezione(consigliato Logitech)
Applicazione di smart class per tracciamento disegni, figure, equazioni, registrazioene schermo e board collaborativa
fornita attraverso sistema di VPP integrato nella piattaforma MDM richiesta (pena esclusione)
Cover Rugged (che protegga da cadute accidentali ) per tabelt 10.2" con porta penna integrato. Protezione con folio
per lo schermo. Retrocover protettiva trasparente per potere diversificare i dispositivi.

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 Unico del Procedimento il Dirigente Scolastico Maurizio Driol.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Maurizio Driol
Firmato digitalmente ai sensi
del c.d. Codice dell’Amministrazione
Digitale e norme ad esso connesse
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