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ALLEGATO 1

CAPITOLATO TECNICO

Fondi  Strutturali  Europei  –  Programma  Operativo  Nazionale  “Per  la  scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.

Avviso  pubblico  rivolto  alle  Istituzioni  scolastiche  statali  per  la  realizzazione  di
ambienti digitali, Prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015. 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 di settore e per l’apprendimento
delle competenze chiave.

COD.:  10.8.1.A3-FESRPON-TO-2015-288

CUP:    I66J15001680007

CIG:    Z8D1AB5C64

Descrizione del progetto, localizzazione degli interventi,  obiettivi  specifici  e risultati
attesi

L’intento è di promuovere una transizione “sostenibile”, che progressivamente trasformi gli
spazi fisici della nostra scuola. Dalle aule tradizionali a  nuovi spazi, formali e informali per

Agenzia Formativa accreditata presso la Regione Toscana e certificata ISO 9001:2008 per la formazione finanziata

Progettazione ed erogazione di servizi di formazione per l’obbligo formativo, formazione post-obbligo e superiore, formazione continua

http://www.istitutomachiavelli.it/


ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "N.
MACHIAVELLI"

Via degli Asili, 35 - 55100 Lucca
Tel. 0583/496471-490549 - Fax 0583/495202

C.F. 80003600469 - Cod. Mecc. LUIS001008 - Codice Univoco di Ufficio UFS8H3
Email: luis001008@istruzione.it - dirigente@liceo-machiavelli.it - Pec:

luis001008@pec.istruzione.it

Sito web: http://www.istitutomachiavelli.gov.it

  
l’apprendimento cui si aggiungono nuovi contenuti digitali che siano funzionali alle nuove
modalità di apprendere.
L’esigenza della scuola è quella di prevedere l’aumento delle tecnologie, dotando il maggior
numero di aule e spazi tradizionali con strumenti per la fruizione collettiva e individuale del
web e di contenuti, per l'interazione di aggregazioni diverse in gruppi di apprendimento, in
collegamento wired o wireless, per una integrazione quotidiana del digitale nella didattica.
L’obiettivo è quello di permettere l’accesso quotidiano ai contenuti digitali specificamente
concepiti per l’ambiente scolastico consentendo agli alunni/studenti di diventare attori attivi
nel  processo  di  apprendimento,  arrivando  a  creare  in  prima  persona  contenuti  didattici
integrativi da presentare sia come “prodotti finiti” condivisibili che come processi didattici
utili da cui trarre una formazione trasversale davvero efficace. 
Il progetto prevede l’acquisizione per le aule delle classi iniziali dell'istituto di una lavagna
interattiva multimediale comprensiva di videoproiettore, notebook, casse stereo e, attraverso
anche un servizio di formazione approfondita all’uso (verso i docenti, gli alunni e  le loro
famiglie) permetterà ai docenti e soprattutto agli allievi di:

 Apprendere attraverso modalità didattiche mediate dalle ICT
 Usufruire delle strumento “Internet” all’interno del contesto scolastico, potendo in

questo modo mettere in evidenza le potenzialità, ma anche i limiti e le problematiche
di un cattivo utilizzo 

 Permettere lo sviluppo di una didattica collaborativa di classe
 Facilitare la comunicazione, la ricerca, l'accesso alle informazioni e alle risorse, ai

materiali didattici da parte degli allievi e dei docenti
 Condividere i registri informatici e altri strumenti e software didattici usufruibili on

line
 Accedere al portale della scuola
 Saper utilizzare il computer e altre tecnologie per comunicare e instaurare rapporti

collaborativi
 Gestire in modalità utile e non solo ludica le risorse in Internet
 Porre le basi infrastrutturali per la didattica 2.0
 Aprire un nuovo canale di comunicazione e formazione tra e verso i discenti
 Gestire al meglio gli strumenti tecnologici per l'inclusione
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 Migliorare il rapporto scuola-famiglia,anche attraverso l'uso del registro elettronico,

la  condivisione  del  lavoro  svolto  in  classe  tramite  la  registrazione  digitale  delle
lezioni

 Sviluppare  metodologie  didattiche  alternative  anche  di  tipo  collaborativo
(Cooperative and Collaborative Learning)

 Implementare strategie di intervento per le disabilità e gli allievi che hanno problemi
di apprendimento (DSA, BES)

 Combattere le forme di dispersione scolastica, centrando inizialmente gli interventi
su tutte le classi prime dell'istituto

Il nostro istituto, ed in particolare il  suo settore professionale,   ha un'alta percentuale di
studenti con disabilità e/o con disturbi specifici dell'apprendimento (Per l'anno scolastico
2016/17 sono previsti 54 alunni certificati ed un numero superiore di alunni con DSA) .
Quello dell'inclusione è quindi uno dei temi su cui si pone la maggior attenzione. Alcune
caratteristiche e potenzialità della Lim sembrano essere di grande aiuto all'integrazione degli
alunni nel gruppo classe e di grande supporto al loro studio quotidiano.
Infatti  la  Lim  aiuta  il  docente  a  coinvolgere  i  ragazzi  attraverso  la  partecipazione,
rappresenta  un  potente  strumento  di  condivisione,  permette  di  accorciare  le  distanze
generazionali  attraverso  l'entrata  in  classe  di  linguaggi  e  culture  mediatiche,  rafforza  la
valenza didattica attraverso l'interattività  e la  multimedialità,  consente di  memorizzare e
riusare i  contenuti.  La Lim favorisce l'inclusione in quanto permette la  strutturazione di
materiali adattabili a diversi percorsi didattici, nonché potenzia le abilità in modo ludico.
Grazie alla lim sarà possibile creare un vero e proprio archivio multimediale (accessibile
anche online) che rende gli appunti più ordinati e più facili da consultare. Poiché scrivere i
compiti sul diari, copiare dalla lavagna (o dalla LIM) sono due tra le attività che mettono
maggiore ansia per lo studente, avere Internet e potenziare il digitale in classe significa poter
eliminare  del  tutto  questo  problema.  Si  potrebbe  addirittura  predisporre  uno  spazio  di
condivisione  di  classe  (Google  Drive)  per  consegnare  i  file  e  i  compiti,  e  gestire  un
calendario comune. Inoltre di notevole supporto sarà l’utilizzo del libro didattico digitale (e
di ogni .pdf) con la LIM in classe, in quanto il suo uso permette di: evidenziare le parti
rilevanti del testo; eliminare le parti irrilevanti; semplificare il testo (da parole complesse),
organizzare meglio la sequenza testo – immagini (non sempre coerenti nell’impaginazione),
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anche con mappe; ampliare (= facilitare) le informazioni presenti con altre derivanti da altre
fonti o dal lavoro condiviso in classe.
Si sfrutteranno le opportunità date dal digitale e dal Web per sostituire le forme tradizionali
di trasmissione delle conoscenze (testo e spiegazione orale) con canali comunicativi diversi.
Ad esempio: video,  schemi,  mappe, infografiche, immagini ad alta risoluzione,  audio di
qualità,  simulazioni  interattive,  giornali  online,  blog,  wiki,  seguendo  il  paradigma  "Più
codici = più stili di apprendimento e meno barriere date dal Disturbo". Attraverso un uso
collaborativo  della  Lim,  gli  alunni  saranno  partecipi  nella  costruzione  della  lezione,
favorendo anche l'inclusione degli  alunni con disabilità.  Si  utilizzeranno regole utili  per
facilitare la lettura del testo per gli alunni con DSA, come l'utilizzo di specifici caratteri ed
interlinea, contrasti di colori netti, pagine non troppo affollate di contenuti, ecc.

Il progetto prevede la realizzazione di 

n.11 aule aumentate 
n.1  modulo  postazioni  informatiche  per  l'accesso  dell'utenza  e  del  personale  (o  delle
segreterie) ai dati e ai servizi digitali della scuola.

Nelle  11  aule  aumentate  assoluta  protagonista  è  la  LIM  (KIT  LIM  77”),  con  una
configurazione base, uguale per tutti i moduli  che consta dei seguenti elementi:   

 n. 1  notebook 
 n. 1 armadietto da muro per il notebook;
 n. 1 Lavagna Interattiva Multimediale comprensiva di proiettore e coppia di casse

stereo

Poiché le dotazioni informatiche della segreteria risultano obsolete, ed in alcuni casi assenti,
ci si pone l'obiettivo di dotare parte del personale amministrativo e del personale di gestione
ed organizzazione dell'istituto di nuovi dispositivi  (PC desktop), anche in vista del processo
di dematerializzazione dei documenti in corso. Si prevede quindi l'acquisto di:
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 n. 2 monitor 
 n. 4  pc desktop

L’installazione delle apparecchiature oggetto del presente capitolato tecnico interesserà le
seguenti sedi/plessi dell’I.S.I. Machiavelli:

- Liceo Classico “Machiavelli” 
- Liceo delle Scienze Umane “Paladini”
- Istituto Professionale “Civitali”

Si chiede, come precedentemente specificato, la realizzazione chiavi in mano di: 
n. 11 aule aumentate 
n. 1 modulo postazioni informatiche per l'accesso dell'utenza e del personale (o delle
segreterie) ai dati e ai servizi digitali della scuola.

I materiali richiesti sono elencati nel prospetto che segue.
Poiché l'istituto si è impegnato a proporre e ad attuare un progetto che  supporti lo
sviluppo sostenibile rispettando i principali criteri stabiliti dal Ministero dell’ambiente
e della tutela del territorio e del mare1, si dovranno garantire:

 attrezzature a ridotto consumo energetico;
 apparecchiature caratterizzate da basse emissioni sonore;

1
  Il  MATTM,  accogliendo  l’indicazione  contenuta  nella  Comunicazione  della  Commissione  europea  “Politica  integrata  dei  prodotti,

sviluppare il concetto di ciclo di vita ambientale” (COM(2003) 302), e in ottemperanza del comma 1126, articolo 1, della legge  296/2006
(legge finanziaria 2007), ha predisposto “Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica  amministrazione" (PAN
GPP), adottato con il Decreto Interministeriale dell'11 aprile 2008 (G.U. n. 107 dell'8 maggio 2008) e aggiornato con Decreto 10 aprile 2013
(G.U. n. 102 del 3 maggio 2013). Il PAN rinvia ad appositi decreti emanati dal Ministero dell’Ambiente della Tutela del Territorio e del
Mare, l’individuazione di un set di criteri ambientali “minimi” per gli acquisti relativi a determinati beni tra cui “Forniture di attrezzature
elettriche ed elettroniche d'ufficio: PC portatili, PC da tavolo, stampanti,  apparecchi multifunzione e fotocopiatrici”. Questi ultimi sono stati
adottati con decreto ministeriale del 22 febbraio 2011 (supplemento ordinario n. 74 alla Gazzetta Ufficiale n. 64 del 19 marzo 2011) e
aggiornati con decreto ministeriale 31 dicembre 2013 (Gazzetta Ufficiale n. 13 del 17 gennaio 2014).
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 apparecchiature  caratterizzate  da  batterie  durevoli  e  con  ridotte  percentuali  di

sostanze pericolose;
 apparecchiature  le  cui  componenti  in  plastica  siano  conformi  alla  Direttiva

67/548/CEE;
 attrezzature a ridotto contenuto di mercurio nei monitor LCD;

Descrizione Quantità
KIT LIM - Lavagne per presentazione luminose, elettroniche ed interattive
con proiettore ottica ultracorta,  casse acustiche,  cavetti  vari e  sistemi di
fissaggio

11

NOTEBOOK PER LIM 11
BOX DI SICUREZZA PER NOTEBOOK DA MURO 11
DESKTOP COMPUTER 4
MONITOR PC 2

Tutti i materiali forniti devono essere testati e certificati.

Le caratteristiche tecniche sono di seguito elencate.

n.  11  Kit  Lim  multimediali:  lavagne  per  presentazione  luminose,  elettroniche  ed
interattive con proiettore ottica ultracorta, casse acustiche, cavetterie varie e sistemi di
fissaggio
Descrizione
tecnica: 

KIT LIM 77” 

Tecnologia LIM

•Lavagna Interattiva Multimediale 77"
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CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA LIM

 superficie attiva con diagonale 77”  in formato 4:3
 Lavagna Interattiva sensibile al tocco, con puntatore o con mano. Resistente agli urti,

antigraffio
 tecnologia multi-touch ottica a rilevamento ottico, certificato dal produttore della LIM
 risoluzione al tocco di minimo 32000x32000 punti per pollice
 tecnologia dual-touch e supportare fino a 2 tocchi contemporanei sulla superficie di

lavoro
 1 penna, inclusa, senza ausilio di batterie o altra forma di mantenimento
 collegamento di 2  casse audio  da parete  54 W  in legno
 dotazione  di  Software  autore per  la  gestione  di  tutte  le  funzionalità  della  LIM:

disegno, importazione/esportazione di file, immagini, file multimediali; registratore,
riconoscimento forme e testo, etc. 

 Gestione di documenti in formato .IWB (formato universale di interscambio tra LIM
diverse). Registratore video e lettore video interattivo incorporato. 

 Coppia di casse stereo (54 Watt RMS) completa di staffe per montaggio a parete

Altre caratteristiche:
• Connettività USB 2.0
• Accessori:Staffe  di  fissaggio per  installazione a  parete,  vassoio  portapenne,  penne

puntatori. 
• garanzia 2 anni on-site (+ 3 anni con registrazione)

Tecnologia VIDEOPROIETTORE:

•Videoproiettore OTTICA ULTRACORTA CON STAFFA 

Caratteristiche tecniche:
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 Il videoproiettore deve utilizzare il sistema di proiezione a tecnologia LCD con 3
pannelli da 0,55”

 Il videoproiettore deve  avere una risoluzione nativa XGA (1024 x 768) 4:3
 Il videoproiettore deve avere una luminosità 2700 ANSI Lumens
 Il videoproiettore deve avere un rapporto di contrasto 10.000:1 (Full on / Full off)
 Il videoproiettore deve avere un rapporto di proiezione 0.31:1 
 Il  videoproiettore deve avere a corredo un software proprietario di gestione Via-

LAN 
 Il videoproiettore deve avere un altoparlante integrato da 16W
 Il  videoproiettore  deve  prevedere  l’accessorio  per  il  collegamento  Wireless  al

computer
 Il  videoproiettore  deve  avere  una  durata  lampada  di  3000  /  4000  /  6500  ore

(Normal / Economic mode) videoproiettore deve avere i seguenti input PC: LAN,
USB - A/V: S-Video,  2 HDMI, Composite Video

 Il videoproiettore deve avere 3 anni di garanzia
 La lampada del videoproiettore deve avere 3 anni di  garanzia (max 5000 ore in

modalità Eco-Mode)
 Il  videoproiettore deve essere completo di staffa a parete omologata dallo stesso

produttore del proiettore 

Altre caratteristiche:

•Kit cavi VGA 5 metri
• garanzia 3 anni on-site per videoproiettore  e lampada

n.11 Notebook per LIM
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Descrizione tecnica Notebook 

• Processore Intel Core i3-4005U 1,70GHz
• Ram 4/ 8   Gb DDR3 (1600MHz)          
• Hard Disk 500Gb
• Display 15,6” 1366x768 + Webcam 1,3mpx
• Grafica integrata Intel HD Graphics 128Mb dedicata
• LAN 10/100/1000 - WiFi 802.11b/g/n - Bluetooth 4.0
• DVD Super Multi DL
• 2 USB 2.0, 1 USB 3.0, HDMI e VGA
• Windows 7 / 10 Prof. 64 bit
• garanzia  24   mesi on-site

n.4 Desktop PC
Descrizione tecnica: computer desktop

 Tecnologia Intel

Processore intel® Core™ i3-5005U con scheda grafica Intel HD 5500 (2 GHz, cache da 3 
MB, 2 core) 

Memoria base 4GB  

Alloggiamenti RAM 2 totali 1 disponibile 

Hard Disk 500 GB 

Windows 7 Professional 64 (disponibile tramite diritti di downgrade da Windows 10 Pro)

Garanzia di due anni on-site

n. 2 Monitor 
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Descrizione tecnica: Monitor tecnologia LED  per Desktop PC

 Descrizione tecnica:  Monitor LED  per computer desktop
 Descrizione tecnica: Lunghezza diagonale: 21,5" Formato: 16:9 
 Luminosità: 250 cd/m² 
 Risoluzione 1920x1080
 Dot Pitch 0,26
 Ingressi video: VGA-DVI
 garanzia  24   mesi on-site

n.11 Box di sicurezza per notebook
Descrizione tecnica: Box di sicurezza per notebook

Mobiletto da parete per notebook con ribaltina e chiusura a chiave, concepito per proteggere
e contenere gli accessori della LIM. Raccoglie al suo interno l’intero cablaggio ed il sistema
di alimentazione. Realizzato in acciaio verniciato a polvere.  Installazione contestuale a LIM
Garanzia 24 mesi.

La Dirigente Scolastica
                   Dott.ssa Iolanda Bocci

(Copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 
del D.LGS. n. 39/1993  e l'articolo 3bis, comma 4bis, del CAD - D.L.GS. n.82/2005 )

Fi rma  pe r  acce t taz ione

________________________
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