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ALLEGATO 1 

PROPOSTA PROGETTUALE 

 

  
 

ISTITUTO SCOLASTICO  

Nome I.C.”Don Liborio Palazzo-Salinari”         Indirizzo: Rione M.Polo snc Montescaglioso (MT) 

Codice Meccanografico: MTIC82003… 

PLESSI COINVOLTI 

PLESSO N.1   
 
Comune      Montescaglioso            indirizzo: Rione M.Polo snc Montescaglioso 
Num. Tot. Classi  02………             Num. Tot. Alunni  42…………   

 

 

 

DATI ANAGRAFICI  

 

mailto:MTIC823003@PEC.ISTRUZIONE.IT




 

 
 

 

DIRIGENTE SCOLASTICO 

Cognome:  Salerno 

Nome:  Antonia, Anna 

Tel.:  3289199776 

E-mail: antonella.salerno1211@gmail.com 

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO/RESPONSABILE DELL’INTERVENTO 

 Funzione: Dirigente 

Cognome: Salerno 

Nome:  Antonia, Anna 

Tel.: ………………… 

E-mail: ………………………….. 

DESCRIZIONE DEL CONTESTO E DELL’IDEA PROGETTUALE 

L’Istituto Comprensivo "Palazzo-Salinari" di Montescaglioso comprende gli ordini di scuola infanzia, 
primaria e secondaria di I grado e  si è progressivamente affermato come polo culturale e 
riferimento per tutta la comunità del comune di Montescaglioso. Gli  alunni risultano provenienti da 
contesti sociali diversificati anche in termini di rapporto con la tecnologia e di applicazione alla 
pratica didattica quotidiana. Inoltre gli alunni, che transitano da un ordine di scuola all’altro, non 
sempre trovano lo stesso impianto didattico-metodologico realizzato con l’ausilio delle nuove 
tecnologie che li ha accompagnati nel percorso scolastico già vissuto rischiando di vanificare 
quanto costruito e appreso fino a quel momento. 
L’esigenza primaria quindi, è quella di allineare le dotazioni di tutte le classi e di tutti gli indirizzi, 
prendendo sempre a modello ispiratore il progetto di una “scuola 2.0” e di Classi 2.0 nelle quali  i 
destinatari, alunni e insegnanti, possono integrare la tecnologia nelle normali attività didattiche 
quotidiane. 
L'idea chiave alla base del progetto è spostare l'asse della didattica dalla trasmissione discorsiva 
dei contenuti alla produzione di conoscenza attraverso il fare e il collaborare. In questa prospettiva 
la tecnologia assume un ruolo fondamentale perché permette, attraverso l'uso integrato nella prassi 
didattica quotidiana, di plasmare l'ambiente classe in funzione delle esigenze. 
Nell'ambito dell'utilizzo delle tecnologie in contesti scolastici, è stato scelto prioritariamente di 
dotare le classi coinvolte di un Display interattivo, un trasformabile 2 in 1 per ogni alunno, un 
dispositivo di ricovero/ricarica dei dispositivi ed un software 3D con tecnologia in realtà 
aumentata.  Tali strumenti sono in grado di fornire nuovi e importanti contributi alla didattica, 
rappresentando al tempo stesso strumenti per comunicare, cooperare e generare apprendimenti 
significativi consentendo di spostare il fulcro del processo formativo sulla classe e sugli alunni. 
Inoltre si è stabilito di impiegare i fondi riservati alla messa in sicurezza della aule oggetto 
dell’intervento dotando le stesse di sistema di sicurezza come da descrizione dettagliata nel 
capitolato della fornitura. 

INVENTARIO DEI DISPOSITIVI TECNOLOGICI GIA’ IN USO 

Specificare i dispositivi già in uso (schermi interattivi, proiettori con schermo, apparati per la realtà 
aumentata, software di supporto alla didattica, router, punti di rete, Access Point, apparati Switch, 
etc.)) e riportare la loro distribuzione nelle sedi e nelle aule didattiche allegando la planimetria in 
formato PDF A3  
n. 4 LIM 
n.5 RIPETITORI WIRELESS 
N. 18 NOTEBOOK 
n. 05 PC DESKTOP   - PIATTAFORMA MICROSOFT ON LINE (OFFICE 365) 



 

 
 

 

FORMAZIONE DEI DOCENTI 

Specificare la presenza di docenti già formati nell’utilizzo delle TIC ed eventuali fabbisogni formativi 
 
Bolettieri Teresa 
Andriulli Nunzio 
Gallipoli Giulia 
Flores Rosa 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
 

SEDI E AULE OGGETTO DELLA FORNITURA 

A. Riportare per le classi coinvolte nella fornitura nell’anno scolastico 2017-2018: 
1. Numero studenti complessivo  
2. Numero di docenti attribuiti ad ogni classe 
3. La descrizione dettagliata della fornitura 
4. Riferimenti del sito/ aula sulla planimetria allegata 

 
Sede M.Polo…indirizzo Rione M. Polo snc 
Classe 2…….. sezione D……………Scuola secondaria   
Num. alunni 25………   
Num. docenti   11…….. 
 
N. 25 Notebook convertibile di primaria marca internazionale avente le seguenti 
caratteristiche tecniche minime: 
 
Display da 11.6” con tecnologia IPS (In-Plane Switching): 
- Risoluzione Full HD 1920 x 1080 
- LCD TFT con retroilluminazione a LED 
- Touchscreen Multitouch integrato 
Processore Multicore con le seguenti caratteristiche: 
Numero di core: 4 
Frequenza base del processore: 1,10 Ghz 
Frequenza di burst: 2,20 Ghz 
Grafica del processore: Intel HD Graphics 500 
Memoria: DDR3L a due canali da 4GB 
Spazio di archiviazione: eMMC 64GB con slot di espansione SD Card 
Audio: Due altoparlanti stereo e due microfoni digitali integrati 
Wireless e rete: Tecnologia Dual Band Wireless-AC, Bluetooth® 4.0 / 2.1+EDR 
Webcam: Camera HD con risoluzione 1280 x 720 e registrazioni audio/video HD a 720p 
Input e output: Jack per cuffie e microfono, RJ-45 Gigabit Ethernet, 1 porta USB 3.0, 
1 porta USB 2.0, 1 porta HDMI con supporto HDCP, Kensington lock slot 
Peso: inferiore a 2 kg 
Batteria: Li-ion a 4 celle con durata fino a 13 ore 
Conformità del sistema: Certificazione EPEAT, Certificazione ENERGY STAR 
Sistema operativo: Microsoft Windows 10 Pro Edu 
Il dispositivo deve essere dotato di un telaio in gomma per la protezione da cadute accidentali e di 
un sistema di drenaggio posto sotto la tastiera per la protezione delle parti interne, inoltre deve 
superare i test di progettazione MIL-STD810G per garantire la massima resistenza nell’utilizzo 
quotidiano della vita scolastica; 
La soluzione proposta deve essere dotata di tecnologia Windows Ink con utilizzo di Stylus Pen, la 
stessa deve essere corredata all’interno della confezione del prodotto; 
Il Prodotto deve essere corredato di software per l’apprendimento multimediale con gestione e 
monitoraggio della classe dello stesso produttore del prodotto; 
La soluzione deve essere presente nel listino ufficiale della casa madre al momento dell’offerta e 
dovrà essere facilmente ricercabile sul sito della stessa, inoltre, dovrà essere riconducibile ad un 
unico marchio presente nel mercato distributivo italiano, lo stesso dovrà avere un centro di 
assistenza tecnica in Italia. 
 
 
 
 
 



 

 
 

N. 1 Carrello porta/ricarica notebook/tablet  
 
Sistema mobile, per alloggiare al suo interno notebook o tablet, o entrambi (24 dispositivi), ed 
eseguire la ricarica degli stessi. La struttura deve essere priva di qualunque  componente di 
plastica e deve avere le misure: cm 74x59x108h; La struttura deve pesare non oltre 60kg per 
consentirne il facile spostamento; prodotto in Europa, con certificazione  del produttore; dotato di 4 
ruote bloccabili con freno; progettato per consentire una  ventilazione naturale al suo interno; 
Sportello anteriore con doppia serratura a chiave; Multipresa bipasso per 24 dispositivi; Interruttore 
magnetotermico 16A/220V; Capacità massima di carico 3,5 Kw; Ventola di raffreddamento già in 
dotazione; Timer per regolazione carica con doppio temporizzatore impostabile indipendentemente 
per ogni singolo ripiano. 
 
N. 1 Display Interattivo 65” con le seguenti caratteristiche minime:  
 
Dimensione Display: 65” 
Risoluzione: 4K Ultra HD 
Tecnologia Touch: infrarosso 
Riconoscimento oggetti: SI 
Differenziazione oggetti: SI 
Tocchi simultanei: 10 tocchi (3 strumenti differenti simultanei) 
Oggetti inclusi: 2 penne 
Input: 3x HDMI-in 2.0 (4K 60Hz), 2x HDMI-out (HDCP-compliant), 1x VGA (1080p), 3x ethernet, 
4x USB-A, 2x USB-B (touch), 1x SPDIF-out, 1x 3.5mm Stereo-in, 1x 3.5 mm Stereo-out, 1x 
RS232-in, 3x RJ-45 
Pannello rapido anteriore: Accesso a 1 HDMI 2.0, 1 USB-B (touch) e 2 USB-A 
Sensore luminosità schermo: SI 
Staffa a parete: inclusa 
Durata dichiarata del pannello: 50.000 ore 
Certificazione ENERGY STAR: SI 
Garanzia: 3 anni del produttore 
 

Principali funzionalità aggiuntive 
Screen sharing Condividi ogni cosa da Android® (Google Cast), iOS® (AirPlay) and Windows® 
(Miracast) device wirelessly – senza cavi o installare app. 
Web browser 
Naviga nel web direttamente grazie alla tecnologia integrata Chromium web browser. 
Digital whiteboard 
Prendi una delle due penne dal vassoio magnetico e inizia a scrivere sulla lavagna panoramica. 
Condividi tutto ciò che scrivi con un massimo di 250 dispositivi posizionati ovunque 
Object awareness 
Riconoscimento automatico tra un dito (Tocca), una penna (Scrivi) o un palmo della mano 
(Cancella) 
Sensore luce ambientale 
Lo schermo regola automaticamente la luminosità in base alla luce presente per offrire sempre il 
massimo del confort. 
 
Software in dotazione al display interattivo: 
  
Funzionalità principali: 
Interagisce con le lezioni partendo da un iPad permettendo di lanciare una sessione di lavoro 
direttamente da un iPad 
Crea lezioni in pochi minuti 
Il software deve disporre di una vasta gamma di attività e personalizzazioni.  



 

 
 

 
Risorse pedagogiche gratuite 
Oltre 60.000 contenuti e risorse gratuite collegate  all’intera comunità dei docenti. 
Modulo aggiuntivo YouTube 
Effettuare qualche ricerca su YouTube® direttamente dal software è cosa comoda. Quando si 
trova il video che si vuole aggiungere, è possibile aggiungerlo alla lezione, ridimensionarlo per 
sfruttare al meglio lo spazio di lavoro. 
Possibilità di trasformare degli ordinari oggetti in oggetti 3D così da attirerete l’attenzione degli  
studenti. 
Strumenti matematici specifici: Geogebra 
Geogebra offre potenti strumenti matematici per tutti i livelli di studio, tra cui il cambiamento delle 
equazioni e più di 55.000 oggetti matematici e attività per la geometria, algebra calcolo e 
statistiche. 
Registrazione delle lezione 
Possibilità di registrare tutta la vostra lezione, a schermo intero o un semplice porzione, per poi 
poterla condividere o riproporre in un secondo momento. 
 
N. 1 Mini PC 
Mini Pc a corredo Display: 
Intel Core i3 7100U (2.40 GHz) 3 MB HD 620 
4 GB SODIMM DDR-4 (2133 MHz) 4 GB 
SSD 2.5” SATA 3 250 GB 
Caratteristiche base (Scheda tecnica): 
Scheda Madre 7th Generation Intel® Core 
Intel HD Graphics Iris 4K (HDMI+1USB-C) 
4 porte USB 3.0 (2 fronte + 2 retro ) 
Audio Intel HD 7.1con jack Microfono e Cuffie 
Scheda WiFi 802.11n e Bluetooth 
Scheda di rete Intel Gigabit 
Alimentatore esterno 19 V. 65 Watt max 
Design Mini (dim. (115 LX 111P X 52H mm.) 
Staffa VESA inclusa. 
MICROSOFT WINDOWS 10 PRO 
 
 
N. 1 Sistema di sicurezza costituito da: 
 
Porta Allarmata con sirena con le seguenti specifiche: 
Sirena autoalimentata a 12 Vdc per controllo porte di emergenza con alimentatore integrato. Un 
solo prodotto in grado di controllare fino a 3 porte di emergenza, attivabile e comandabile tramite 
chiave meccanica, radiocomando o tastiera radio. Dotata di lampeggiante a LED multicolore ad 
alta luminosità per la segnalazione dello stato dell’impianto, memoria allarme e anomalie. Un 
prodotto sicuro che, unito al design elegante e alla possibilità di montaggio orizzontale e verticale, 
si adatta perfettamente ad ogni tipo di ambiente. 
 
Tastiera Wireless con le seguenti specifiche: 
tastiera wireless studiata per consentire la gestione di diverse tipologie di sistema, installabile 
anche in zone dell’abitazione o dell’edificio dove non sia possibile intervenire con un cablaggio. 
Colore Metallo grigio satinato ad una funzionale tastiera retroilluminata. 
Deve avere un sistema di codifica rolling code, assicura la gestione dei comandi in totale 
sicurezza, impedendo qualsiasi tipo di clonazione o violazione esterna. 
Installabile anche in scatole da incasso 503.CLASSE N.1 
 



 

 
 

 
 
n. 1 Kit Realtà Aumentata comprensivo di: 
 
n. 2 Book illustrati con App per realtà aumentata 
Fornitura di un’app compatibile con dispositivi Android e iOS (Smartphone e Tablet) con tecnologia 
in Realtà Aumentata che riproduca modelli 3D animati arricchiti di narrazione e informazioni 
interattive aggiuntive, in base ai seguenti contenuti suddivisi per ordine di istruzione: 
Realtà aumentata applicata alle discipline di scienze, matematica, geometria e geografia, per le 
classi di scuola secondaria di primo grado con relativo allegato cartaceo per l’attivazione dei 
contenuti digitali suddivisi nel seguente modo: 
 
1 Book (5 attivazioni software) con i seguenti argomenti: 
 
SCIENZE 
• Gli stati della materia 
• Il ciclo dell’acqua 
• Le parti della pianta 
• Il suolo e i suoi strati 
• La fotosintesi clorofilliana 
GEOMETRIA 
• Gli angoli e la loro classificazione (retto, piatto, giro, acuto e ottuso) 
• I poligoni 
• I parallelogrammi 
• I triangoli 
• Il perimetro (dei quadrilateri e dei triangoli) 
• L’area (quadrato, rettangolo, rombo, romboide e triangolo) 
GEOGRAFIA 
• Il reticolo geografico (Paralleli e meridiani, equatore, latitudine e longitudine) 
• Com’è fatta la terra 
• Le fasce climatiche e i loro paesaggi 
• L’ Italia fisica 
• L’Italia politica 
• L’Italia e il clima 
 
1 Book (5 attivazioni software) con i seguenti argomenti: 
 
SCIENZE 
• Il Sistema solare 
• Le cellule (animali e vegetali) 
• Il DNA 
• I sistemi (scheletrico, muscolare, nervoso e linfatico) 
• Gli apparati (circolatorio, respiratorio, digerente e urinario) 
GEOMETRIA 
• I SOLIDI 
• I solidi di rotazione o non poliedri (cono, sfera e cilindro) 
• I poliedri (piramide, cubo, parallelepipedo e prisma). 
• Le dimensioni dei poliedri: (altezza, lunghezza, larghezza, faccia, spigolo, vertice e base) 
• La superficie dei solidi (cubo, parallelepipedo, piramide e prisma) 
• Il volume dei solidi (cubo, parallelepipedo, cilindro e prisma) 
GEOGRAFIA 
• Le regioni italiane 
• L’Europa 



 

 
 

• L’Europa e i suoi ambienti (regione atlantica, regione artica, regione continentale e regione 
mediterranea) 

• Il mondo 
• Il mondo e i suoi ambienti (ghiacci, tundra, taiga, prateria, macchia mediterranea, savana, 
deserto, foresta subtropicale e pluviale) 
 
N. 1 Tablet 10,1” di primaria marca nazionale (caratteristiche 
minime): 
Display 10,1” LED IPS Full HD Multi Touch 
Mediatek MT8167 1,30 GHz o superiore 
Ram 2GB DDR3 Low Voltage 
Memoria di massa: 32GB eMMC 
Wifi 802.11a/b/g/n/ac 
Bluetooth 4.0 
1x micro USB, 1x Micro HDMI 
Fotocamera posteriore 5 Mpxl 
Fotocamera anteriore 2 Mpxl 
Supporto memorie SD 
Sistema operativo: Android 7.0 
 

N. 1 Informazione e pubblicita’ 
Realizzazione di una targa per esterni formato A3; 
Mini-targa per l’inerno dell’aula; 
etichette adesive da apporre su ogni dispositivo. 
N.1 Formazione dei docenti all’utilizzo delle attrezzature 
La fornitura dei dispositivi hardware e del software correlato sarà opportunamente accompagnata 
da interventi di formazione per il personale docente. 
Riferimento del sito e aula sulla planimetria allegata 
La aula 26 I piano individua la classe 2.0 2D della scuola secondaria come da allegato planimetria 
IID 
_____________________________________________________________________________ 
Sede M.Polo…indirizzo Rione M. Polo snc 
Classe 2…….. sezione F……………Scuola secondaria   
Num. alunni 17………   
Num. docenti   10…….. 
 

N. 17 Notebook convertibile di primaria marca internazionale avente le seguenti 
caratteristiche tecniche minime: 

 
Display da 11.6” con tecnologia IPS (In-Plane Switching): 
- Risoluzione Full HD 1920 x 1080 
- LCD TFT con retroilluminazione a LED 
- Touchscreen Multitouch integrato 
Processore Multicore con le seguenti caratteristiche: 
Numero di core: 4 
Frequenza base del processore: 1,10 Ghz 
Frequenza di burst: 2,20 Ghz 
Grafica del processore: Intel HD Graphics 500 
Memoria: DDR3L a due canali da 4GB 
Spazio di archiviazione: eMMC 64GB con slot di espansione SD Card 
Audio: Due altoparlanti stereo e due microfoni digitali integrati 
Wireless e rete: Tecnologia Dual Band Wireless-AC, Bluetooth® 4.0 / 2.1+EDR 



 

 
 

Webcam: Camera HD con risoluzione 1280 x 720 e registrazioni audio/video HD a 720p 
Input e output: Jack per cuffie e microfono, RJ-45 Gigabit Ethernet, 1 porta USB 3.0, 
1 porta USB 2.0, 1 porta HDMI con supporto HDCP, Kensington lock slot 
Peso: inferiore a 2 kg 
Batteria: Li-ion a 4 celle con durata fino a 13 ore 
Conformità del sistema: Certificazione EPEAT, Certificazione ENERGY STAR 
Sistema operativo: Microsoft Windows 10 Pro Edu 
Il dispositivo deve essere dotato di un telaio in gomma per la protezione da cadute accidentali e di 
un sistema di drenaggio posto sotto la tastiera per la protezione delle parti interne, inoltre deve 
superare i test di progettazione MIL-STD810G per garantire la massima resistenza nell’utilizzo 
quotidiano della vita scolastica; 
La soluzione proposta deve essere dotata di tecnologia Windows Ink con utilizzo di Stylus Pen, la 
stessa deve essere corredata all’interno della confezione del prodotto; 
Il Prodotto deve essere corredato di software per l’apprendimento multimediale con gestione e 
monitoraggio della classe dello stesso produttore del prodotto; 
La soluzione deve essere presente nel listino ufficiale della casa madre al momento dell’offerta e 
dovrà essere facilmente ricercabile sul sito della stessa, inoltre, dovrà essere riconducibile ad un 
unico marchio presente nel mercato distributivo italiano, lo stesso dovrà avere un centro di 
assistenza tecnica in Italia. 
 
 
N. 1 Carrello porta/ricarica notebook/tablet  
 
Sistema mobile, per alloggiare al suo interno notebook o tablet, o entrambi (24 dispositivi), ed 
eseguire la ricarica degli stessi. La struttura deve essere priva di qualunque  componente di 
plastica e deve avere le misure: cm 74x59x108h; La struttura deve pesare non oltre 60kg per 
consentirne il facile spostamento; prodotto in Europa, con certificazione  del produttore; dotato di 4 
ruote bloccabili con freno; progettato per consentire una  ventilazione naturale al suo interno; 
Sportello anteriore con doppia serratura a chiave; Multipresa bipasso per 24 dispositivi; Interruttore 
magnetotermico 16A/220V; Capacità massima di carico 3,5 Kw; Ventola di raffreddamento già in 
dotazione; Timer per regolazione carica con doppio temporizzatore impostabile indipendentemente 
per ogni singolo ripiano. 
 
N. 1 Display Interattivo 65” con le seguenti caratteristiche minime:  
 
Dimensione Display: 65” 
Risoluzione: 4K Ultra HD 
Tecnologia Touch: infrarosso 
Riconoscimento oggetti: SI 
Differenziazione oggetti: SI 
Tocchi simultanei: 10 tocchi (3 strumenti differenti simultanei) 
Oggetti inclusi: 2 penne 
Input: 3x HDMI-in 2.0 (4K 60Hz), 2x HDMI-out (HDCP-compliant), 1x VGA (1080p), 3x ethernet, 
4x USB-A, 2x USB-B (touch), 1x SPDIF-out, 1x 3.5mm Stereo-in, 1x 3.5 mm Stereo-out, 1x 
RS232-in, 3x RJ-45 
Pannello rapido anteriore: Accesso a 1 HDMI 2.0, 1 USB-B (touch) e 2 USB-A 
Sensore luminosità schermo: SI 
Staffa a parete: inclusa 
Durata dichiarata del pannello: 50.000 ore 
Certificazione ENERGY STAR: SI 
Garanzia: 3 anni del produttore 
 

 



 

 
 

Principali funzionalità aggiuntive 
Screen sharing Condividi ogni cosa da Android® (Google Cast), iOS® (AirPlay) and Windows® 
(Miracast) device wirelessly – senza cavi o installare app. 
Web browser 
Naviga nel web direttamente grazie alla tecnologia integrata Chromium web browser. 
Digital whiteboard 
Prendi una delle due penne dal vassoio magnetico e inizia a scrivere sulla lavagna panoramica. 
Condividi tutto ciò che scrivi con un massimo di 250 dispositivi posizionati ovunque 
Object awareness 
Riconoscimento automatico tra un dito (Tocca), una penna (Scrivi) o un palmo della mano 
(Cancella) 
Sensore luce ambientale 
Lo schermo regola automaticamente la luminosità in base alla luce presente per offrire sempre il 
massimo del confort. 
 
Software in dotazione al display interattivo: 
  
Funzionalità principali: 
Interagisce con le lezioni partendo da un iPad permettendo di lanciare una sessione di lavoro 
direttamente da un iPad 
Crea lezioni in pochi minuti 
Il software deve disporre di una vasta gamma di attività e personalizzazioni.  
Risorse pedagogiche gratuite 
Oltre 60.000 contenuti e risorse gratuite collegate all’intera comunità dei docenti. 
Modulo aggiuntivo YouTube 
Effettuare qualche ricerca su YouTube® direttamente dal software è cosa comoda. Quando si 
trova il video che si vuole aggiungere, è possibile aggiungerlo alla lezione, ridimensionarlo per 
sfruttare al meglio lo spazio di lavoro. 
Possibilità di trasformare degli ordinari oggetti in oggetti 3D così da attirerete l’attenzione degli 
studenti. 
Strumenti matematici specifici: Geogebra 
Geogebra offre potenti strumenti matematici per tutti i livelli di studio, tra cui il cambiamento delle 
equazioni e più di 55.000 oggetti matematici e attività per la geometria, algebra calcolo e 
statistiche. 
Registrazione delle lezione 
Possibilità di registrare tutta la vostra lezione, a schermo intero o un semplice porzione, per poi 
poterla condividere o riproporre in un secondo momento. 
 
N. 1 Mini PC 
Mini Pc a corredo Display: 
Intel Core i3 7100U (2.40 GHz) 3 MB HD 620 
4 GB SODIMM DDR-4 (2133 MHz) 4 GB 
SSD 2.5” SATA 3 250 GB 
Caratteristiche base (Scheda tecnica): 
Scheda Madre 7th Generation Intel® Core 
Intel HD Graphics Iris 4K (HDMI+1USB-C) 
4 porte USB 3.0 (2 fronte + 2 retro ) 
Audio Intel HD 7.1con jack Microfono e Cuffie 
Scheda WiFi 802.11n e Bluetooth 
Scheda di rete Intel Gigabit 
Alimentatore esterno 19 V. 65 Watt max 
Design Mini (dim. (115 LX 111P X 52H mm.) 
Staffa VESA inclusa. 



 

 
 

MICROSOFT WINDOWS 10 PRO 
 
n. 1 Kit Realtà Aumentata comprensivo di: 
 
n. 2 Book illustrati con App per realtà aumentata 
Fornitura di un’app compatibile con dispositivi Android e iOS (Smartphone e Tablet) con tecnologia 
in Realtà Aumentata che riproduca modelli 3D animati arricchiti di narrazione e informazioni 
interattive aggiuntive, in base ai seguenti contenuti suddivisi per ordine di istruzione: 
Realtà aumentata applicata alle discipline di scienze, matematica, geometria e geografia,per le 
classi di scuola secondaria di primo grado con relativo allegato cartaceo per l’attivazione dei 
contenuti digitali suddivisi nel seguente modo: 
 
1 Book (5 attivazioni software) con i seguenti argomenti: 
 
SCIENZE 
• Gli stati della materia 
• Il ciclo dell’acqua 
• Le parti della pianta 
• Il suolo e i suoi strati 
• La fotosintesi clorofilliana 
GEOMETRIA 
• Gli angoli e la loro classificazione (retto, piatto, giro, acuto e ottuso) 
• I poligoni 
• I parallelogrammi 
• I triangoli 
• Il perimetro (dei quadrilateri e dei triangoli) 
• L’area (quadrato, rettangolo, rombo, romboide e triangolo) 
GEOGRAFIA 
• Il reticolo geografico (Paralleli e meridiani, equatore, latitudine e longitudine) 
• Com’è fatta la terra 
• Le fasce climatiche e i loro paesaggi 
• L’ Italia fisica 
• L’Italia politica 
• L’Italia e il clima 
 
1 Book (5 attivazioni software) con i seguenti argomenti: 
 
SCIENZE 
• Il Sistema solare 
• Le cellule (animali e vegetali) 
• Il DNA 
• I sistemi (scheletrico, muscolare, nervoso e linfatico) 
• Gli apparati (circolatorio, respiratorio, digerente e urinario) 
GEOMETRIA 
• I SOLIDI 
• I solidi di rotazione o non poliedri (cono, sfera e cilindro) 
• I poliedri (piramide, cubo, parallelepipedo e prisma). 
• Le dimensioni dei poliedri: (altezza, lunghezza, larghezza, faccia, spigolo, vertice e base) 
• La superficie dei solidi (cubo, parallelepipedo, piramide e prisma) 
• Il volume dei solidi (cubo, parallelepipedo, cilindro e prisma) 
GEOGRAFIA 
• Le regioni italiane 
• L’Europa 



 

 
 

• L’Europa e i suoi ambienti (regione atlantica, regione artica, regione continentale e regione 
mediterranea) 
• Il mondo 
• Il mondo e i suoi ambienti (ghiacci, tundra, taiga, prateria, macchia mediterranea, savana, 
deserto, foresta subtropicale e pluviale) 
 
 
 
 
N. 1 Tablet 10,1” di primaria marca nazionale (caratteristiche 
minime): 
Display 10,1” LED IPS Full HD Multi Touch 
Mediatek MT8167 1,30 GHz o superiore 
Ram 2GB DDR3 Low Voltage 
Memoria di massa: 32GB eMMC 
Wifi 802.11a/b/g/n/ac 
Bluetooth 4.0 
1x micro USB, 1x Micro HDMI 
Fotocamera posteriore 5 Mpxl 
Fotocamera anteriore 2 Mpxl 
Supporto memorie SD 
Sistema operativo: Android 7.0 
 
N. 1 Sistema di sicurezza costituito da: 
 
Porta Allarmata con sirena con le seguenti specifiche: 
Sirena autoalimentata a 12 Vdc per controllo porte di emergenza con alimentatore integrato. Un 
solo prodotto in grado di controllare fino a 3 porte di emergenza, attivabile e comandabile tramite 
chiave meccanica, radiocomando o tastiera radio. Dotata di lampeggiante a LED multicolore ad 
alta luminosità per la segnalazione dello stato dell’impianto, memoria allarme e anomalie. Un 
prodotto sicuro che, unito al design elegante e alla possibilità di montaggio orizzontale e verticale, 
si adatta perfettamente ad ogni tipo di ambiente. 
 
Tastiera Wireless con le seguenti specifiche: 
tastiera wireless studiata per consentire la gestione di diverse tipologie di sistema, installabile 
anche in zone dell’abitazione o dell’edificio dove non sia possibile intervenire con un cablaggio. 
Colore Metallo grigio satinato ad una funzionale tastiera retroilluminata. 
Deve avere un sistema di codifica rolling code, assicura la gestione dei comandi in totale 
sicurezza, impedendo qualsiasi tipo di clonazione o violazione esterna. 
Installabile anche in scatole da incasso 503. 
 

N.1 Informazione e pubblicita’ 
Realizzazione di una targa per esterni formato A3; 
etichette adesive da apporre su ogni dispositivo. 
 
N.1 Formazione dei docenti all’utilizzo delle attrezzature 
La fornitura dei dispositivi hardware e del software correlato sarà opportunamente accompagnata 
da interventi di formazione per il personale docente. 
 
Riferimento del sito e aula sulla planimetria allegata 
La aula 6 piano terra individua la classe 2.0 2F della scuola secondaria come da allegato 
planimetria IIF 



 

 
 

 

PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE E CRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ 

Indicare la procedura di aggiudicazione che si intende adottare per la realizzazione del progetto 

(indizione di gara, accordo quadro, protocollo di Intesa, contratti già in essere, ecc) 

 

 

Descrizione delle azioni 
2017 2018 2019 2020 

I° sem 
II° 

sem 
I° sem 

II° 

sem 
I° sem 

II° 

sem 
I° sem 

II° 

sem 

Indizione Gara Mepa    X     

Aggiudicazione Gara    X     

Fornitura e collaudo    X     

         

         

         

 

 

QUADRO ECONOMICO 

Riportare nella tabella seguente i dati finanziari del progetto  

 

 

Voci di spesa Imponibile Iva Totale 

Fornitura di cui all’art. 7, comma 1, lett. a) 19.500 22% 4290 23.790,00 

Fornitura di cui all’art. 7, comma 1, lett. b) 500,00 22% 110 610,00 

Spese per Assicurazione e sistemi di sicurezza di cui all’art. 7, 

comma 1, lett. d) 
800,00 22% 176 976,00 

Spese di progettazione di cui all’art. 7, comma 1, lett. e) 2.000,00 8,5% 170 2.170,00 

TOTALI 22.800,00 4.746,00 27.546,00 
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