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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SANTU LUSSURGIU 
----------------------------------------------- 

Via Frati Minori, 7  –  09075  SANTU LUSSURGIU  (OR)  –   Tel. 0783/550855  –  Fax  0783/552009  –  C.F 
.90027780957 –  Cod.Minist. ORIC80600G  

e-mail: ORIC80600G@istruzione.it  –  PEC: ORIC80600G@pec.istruzione.it  –   sito web: www.icsantulussurgiu.gov.it 
 
 
OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per 
la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020. Progetto: 
“La tecnologia inclusiva classe per classe” CUP D66J15001950007”- 
CIG: Z961A6ABC8 

CAPITOLATO TECNICO 
Art.1 - Oggetto dell’appalto 

L’Istituto Comprensivo Statale di Santu Lussurgiu  intende acquistare tre laboratori mobili collaborativi (uno per  
ciascuno dei propri plessi scolastici) costituiti da armadio per la ricarica e la custodia di notebook e tablet , notebook 
collaborativi e tablet con tastiera, completo di software collaborativo, kit mobile livello base per lo studio delle scienze, 
e comprese due postazioni informatiche per la segreteria  per l'accesso dell'utenza e del personale (o delle segreterie) ai 
dati ed ai servizi digitali della scuola. 

Si chiede, quindi, la realizzazione chiavi in mano di un laboratorio digitale e la fornitura di dotazioni multimediali 
per la segreteria. I materiali richiesti sono elencati nel prospetto che segue. 

Descrizione postazioni segreteria – luogo consegna uffici di segreteria Santu Lussurgiu  
 
N. 2 PERSONAL COMPUTER CORE I3 500 GB  - Caratteristiche minime richieste: 

− Processore Intel Core i3 (4 gen) 4170 / 3.7 GHz ( Dual-Core ) 
− RAM 4 GB (installati) / 16 GB (max) - DDR3L SDRAM - 1600 MHz 
− Disco rigido 500 GB - SATA 6Gb/ s 
− Memorizzazione ottica DVD±RW (±R DL) / DVD-RAM 
− Lettore di schede Sì 
− Controller grafico Intel HD Graphics 4400 
− Uscita audio Canale Surround 5.1 
− Networking GigE 
− SO in dotazione Windows 10 Professional  64-bit Edition 

 
N. 2 MONITOR LED 18,5”  -  Caratteristiche minime richieste:   

− Tipo di dispositivo Monitor LCD con retroilluminazione a LED - 18.5" 
− Rapporto d'aspetto Widescreen - 16:9 
− Risoluzione nativa 1366 x 768 A 60 Hz 
− Rapporto di contrasto 100000000:1 (dinamico) 
− Tempo di risposta 5 ms 
− Supporto colore 16, 7 milioni di colori 
− Connettori di ingresso VGA 
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N. 1 SCANNER DOCUMENTALE: - Caratteristiche minime richieste:   
− Risoluzione di scansione ottica: 600 x 600 DPI 
− Risoluzione di scansione migliorata: 1200 x 1200 DPI 
− Tipologia scanner: ADF 
− Tipo sensore: CMOS dual CIS 
− Formati file scanner: JPG, PDF, TIF 
− Capacità di input standard: 50 fogli.  
− Massimo formato carta serie ISO A: A4 

 

Descrizione laboratorio mobile collaborativi 
luogo consegna: Santu Lussurgiu, Bonarcado e Seneghe 
 
N. 34 TABLET ANDROID COLLABORATIVO DI ULTIMA GENERAZIONE  

− Processore Intel Sofia 3G-R C3230 Quad Core 1.2GHz,  
− Schermo 10.1" LCD IPS 1280 x 800,  
− Doppia fotocamera da 2 MegaPixel/5.0Mpixel,  
− Banda WCDMA: 900/2100MHz; GSM: 850/900/1800/1900MHz,  
− Wireless, Bluetooth 4.0,  
− GPS, A-GPS, GLONASS,  
− Radio FM,  
− Sistema operativo : Android 5.1 Lollipop 
− Modulo G (UMTS) : 3G 
− Capacità hard disk (GB) : 16 
− RAM installata (GB) : 1 
− Tipo di batteria : Rechargeable Li-ion battery (6600mAh) 
− Presenza Uscita cuffie 
− Memory card slot : microSD card slot (max. 64GB supported) 
− Tipo USB : Micro 

 
N.3 MOBILE CHARGING PER IL TRASPORTO IN SICUREZZA DI TABLET E/O 
NOTEBOOK TIPO TeachBusONE Plus 

Unità di ricarica/conservazione per notebook/netbook/tablet36 posizioni totali 

Dovrà essere dotato di due porte anteriori con maniglia di sicurezza con sistema security spingi-apri con 
predisposizione per il lucchetto e rotazione a 180° per l'accesso al vano dei dispositivi e due porte posteriori con sistema 
di chiusura in sicurezza a chiave univoca per l'accesso al vano di ricarica. 

Dovrà essere dotato di 4 ruote con freno e due impugnature ergonomiche in metallo/ABS per rendere agevole lo 
spostamento dell'intera unità. 

Dotato di per un comodo utilizzo di notebook, proiettore, stampanti o scanner; al suo interno può essere alloggiato 
il notebook docente, essendo dotato di una serratura con chiave. 

Dotato di un vano superiore (con chiusura a chiave) con altezza pari a 18cmper l’alloggiamento di varie 
attrezzature quali datalogger, videoproiettore, notebook, etc.... 

La parte superiore del trolley ricarica è completamente piana e può essere utilizzata come supporto per proiettore, 
stampante o scanner. 

Il sistema dovrà avere feritoie per la circolazione naturale dell'aria e dovrà essere dotato di un gruppo di ventole 
per la circolazione forzata dell'aria e di timer programmabile per impostare le fasi di ricarica dei dispositivi 
POWER MANAGEMENT SYSTEM 
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Dovrà rispondere ai seguenti requisiti tecnici: 

− Materiale costruttivo Metallo con manici in ABS/metallo 
− Tensione in ingresso AC 100-240V 
− Tensione di uscita AC 100-240V 
− Carico Massimo1000W 
− Alloggiamenti 2x18 (36 totali) 
− Barre di alimentazione Universali incluse 

Divisori in ABS con passacavi per una gestione ordinata dei cavi degli alimentatori 
 
Completo di: 
N°1 SISTEMA DI GESTIONE ACCESSI AD INTERNET TIPO TEACHGUARD BASIC 

Requisiti Sistema gestione Accessi ad Internet 

Dovrà essere prevista la fornitura di un sistema HARDWARE e SOFTWARE per la gestione degli accessi ad 
Internet che consenta di gestire e controllare l’accesso alla rete WiFi tramite la comparsa di una pagina di login 
personalizzabile, nella quale inserire username e password fornite da un responsabile indicato dall’Istituto. Il sistema 
dovrà prevedere la definizione di diversi profili di accesso con la possibilità di indicare la durata del ticket, limitazioni 
di banda in upload/download, limitazioni di traffico. 

L’apparato dovrà essere in grado di gestire l’attivazione degli accessi ad Internet per mezzo di gruppi di utenze 
(Aule, Laboratori, Segreteria, …) tramite semplice interfaccia web di amministrazione, venendo incontro ad esigenze di 
accesso ad internet temporaneo da parte dei relativi utilizzatori. Tutto ciò dovrà avvenire per mezzo della semplice 
assegnazione di un profilo di navigazione al gruppo di utenti che si desidera abilitare, effettuato dal docente in questione 
in totale autonomia. 

Di seguito l’elenco delle caratteristiche tecniche minime richieste: 

- Gestione accessi ad Internet attraverso username e password 

- Gestione gruppi di utente e abilitazione degli stessi alla navigazione tramite interfaccia web 

- Profili di accesso ad Internet basati su durata, velocità di connessione, quantità di traffico dati 

- Definizione numero di apparati contemporaneamente connessi con la stessa username 

- Personalizzazione della pagina di accesso 

- Possibilità di bypassare le richieste di autenticazione per specifici dispositivi 

- Content filtering per il blocco di contenuti non idonei alla fruizione da parte degli studenti 

- Gestione integrata dei log di accesso 

- Compatibilità con tutte le tipologie di dispositivi mobili 

- Soluzione composta da piattaforma hardware dedicata per la gestione del captive portal e da software cloud 
based per la gestione di utenze e profili 

- Soluzione indipendente dagli access point installati nella rete wireless, a garanzia di maggiore espandibilità 
futura 

- Possibilità di gestire accessi sia su reti wireless che su reti cablate 

- Supporto per almeno 3 interfacce LAN distinte su cui poter attivare la gestione degli accessi in maniera 
indipendente. 

La piattaforma dovrà essere scalabile ed in grado di gestire in maniera centralizzata le utenze, così da prevedere 
future esigenze di espansione della stessa su tutti i Plessi facenti parte dell’Istituto Scolastico, garantendo univocità di 
username/password per il personale docente e non. 
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Tale sistema HARDWARE e SOFTWARE  dovrà essere installato a monte dell’impianto di rete dati ad uso 
della didattica del nostro Istituto Scolastico. Al termine di tale installazione e configurazione sarà necessario rilasciare il 
Certificato di conformità, pena esclusione, per l’ampliamento dell’impianto di cui all’art.1 della D.M. 37/08 per i punti 
a) e b) a carico dell’azienda partecipante alla procedura di gara. 
 
N. 3 NOTEBOOK COLLABORATIVO DI ULTIMA GENERAZIONE 
Caratteristiche minime minime richieste: 
Sistema operativo Win 10 Home 64-bit 
Processore Intel Core i3 (5 gen) 5005U / 2 GHz / 3 MB Cache 
Memory 4 GB DDR3L 
Memoria 500 GB HDD / 5400 rpm 
Unità ottica DVD SuperMulti 
Schermo 15.6" retroilluminazione a LED 1366 x 768 / HD 
Scheda grafica Intel HD Graphics 5500 
Networking 802.11n, Bluetooth 4.0 , 10/ 100 Ethernet 
 
N. 1 SPERIMENTA STARTER KIT – SCIENZE BASE  
Composto da: 
N° 1 STEREO-MICROSCOPIO PROFESSIONALE PT-STR-501T 

− Testata: trinoculare con inclinazione 45° ruotabile 360°, con oculare fissato all`interno 
− Tubo dell`oculare sinistro con regolazione diottrie +/- 5dp 
− Distanza Interpupillare tra 55~75mm 
− Oculare: SWF10X con una coppia di paraocchi 
− Obiettivo: ZOOM 1X-4X  
− Ingrandimento Totale: 10X ~ 80X  
− Messa a Fuoco: pignone e cremagliera, controllate da manopole su entrambi i lati 
− Distanza Operativa: 85mm  
− Piatto: Vetro Glassato e Fase Operativa  
− Illuminazione: Incidente e Trasmessa - Lampada ad Incandescenza 12V/10W  
− Alimentazione: 220V/50Hz  
− Accessori Standard:Custodia Antipolvere 

 
N° 1 FOTOCAMERA PROFESSIONALE PER MICROSCOPIA CON DISPLAY - SYRIO 

SYRIO è una fotocamera per microscopia, dotata di Display LCD integrato da (3,6”). Questa speciale camera è 
collegabile ad un qualsiasi microscopio biologico o stereo mediante l’adattatore in dotazione. Si inserisce 
semplicemente al posto dell’oculare e in questo modo si visualizzano le immagini direttamente sul display LCD. È 
possibile acquisire delle immagini o brevi filmati. Permette di visualizzare l’immagine nel monitor LCD e di trasferirla 
su PC mediante l’apposito cavo USB; oppure vedere l’immagine direttamente nel monitor del computer agendo nel 
programma di acquisizione, per eventuali modifiche. La microscope Digital Camera è dotata di uscita AV, per il 
collegamento ad un monitor TV esterno. 

Caratteristiche tecniche:  
− Monitor LCD 3.6” TFT a colori – 320x240 pixel •  
− Image sensor 2.0 Mega pixel (CMOS) interpolata a 5 Mega pixel  
− Risoluzione 5Mp (2560x1920), 3Mp (2048x1536), 2Mp (1600x1200)  
− Ingrandimento 10x  
− Zoom digitale 8x  
− Memoria interna 8Mb  
− Memoria esterna SD slot  
− USB 2.0  
− Alimentazione DC5V  
− Output USB - AVI  
− Formato immagini JPEG - AVI  
− Sistema video PAL o NTSC  
− Bilanciamento del bianco Manuale / Automatico 



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SANTU LUSSURGIU  pag. 5 
 

N° 1 KIT VETRINI PER MICROSCOPIA 
 
LE ANGIOSPERME MONOCOTILEDONI (LILIOPSIDI) (25 VETRINI) 
1. Cipolla (Allium) sezione laterale. 
2. Cipolla (Allium) apice radicale con mitosi. 
3. Fiore di aglio con antere e ovari. 
4. Foglia di giglio. 
5. Polline di giglio. 
6. Antera di giglio. 
7. Ovario di giglio. 
8. Giglio, sezione trasversale di fiore. 
9. Giglio, antera giovane con tessuto sporigeno. 
10. Giglio, stilo e stigma con granuli di polline. 
11. Orchidea, sezione trasversale di radici aeree. 
12. Iris, epidermide campione intero. 
13. Grano (Zea Mays), radice 
14. Grano (Zea Mays), giovane stelo. 
15. Grano (Zea Mays), sezione trasversale di fusto. 
16. Grano (Zea Mays). 
17. Riso, sezione trasversale di radice. 
18. Riso, sezione trasversale di fusto. 
19. Riso, sezione trasversale di foglia. 
20. Frumento (Triticum) sezione trasversale di radice. 
21. Frumento (Triticum) sezione trasversale di fusto. 
22. Frumento (Triticum) sezione trasversale di foglia. 
23. Foglie di Monocotiledone e Dicotiledone. 
24. Fusti di Monocotiledone e Dicotiledone. 
25. radici di Monocotiledone e Dicotiledone. 
 
LE ANGIOSPERME DICOTILEDONI (MAGNOLIOPSIDI) (25 VETRINI) 
1. Fava (Vicia), apice radicale con mitosi. 
2. Geranio (Pelagonium) sezione trasversale di giovane stelo. 
3. Geranio (Pelargonium) sezione trasversale di foglia. 
4. Girasole (Helianthus) sezione trasversale di radice adulta. 
5. Girasole (Helianthus) sezione laterale di fusto. 
6. Cuscuta (Cuscuta) infestante un ospite. 
7. Pianta della gomma (Ficus) sezione trasversale di foglia. 
8. Patata dolce (Ipomea) sezione trasversale. 
9. Capsella, sezione laterale di embrione con cotiledoni. 
10. Capsella, sezione di fiore in sviluppo. 
11. Ranunculus, sezione trasversale di giovane radice. 
12. Carota (Daucus caraota) sezione trasversale. 
13. Zucca (Cucurbita), sezione trasversale. 
14. Zucca (Cucurbita), sezione laterale. 
15. Cotone, sezione trasversale di foglia. 
16. Ricino, sezione trasversale. 
17. Pitosforo (Pittosporum), sezione trasverale di tipica foglia di dicotiledone. 
18. Miryophyllum, sezione trasversale di fusto acquatico. 
19. Giglio d'acqua (Nymphea) sezione trasversale di fusto acquatico. 
20. Patata irlandese (Solanum), sezione trasversale di tubero matur ocon granuli d'amido. 
21. Tiglio (Tilia), sezione trasversale di stelo di un anno. 
22. Oleandro (Nerium), sezione trasversale di foglia. 
23. Tabacco (Nicotiana), sezione trasversale di foglia. 
24. Salice (Salix) sezione trasversale di fusto. 
25. Sambuco (Sambucus) maturo, corteccia con lenticelle. 
 
LE PIANTE TROPICALI (10 VETRINI) 
1. Felce epifita (Platycerium), foglia sterile. 
2. Dattero (Phoenix), sezione di foglia. 
3. Cocco (Cocos), cellule fibrose. 
4. Stelo di Cactus (Opunzia) con foglie ridotte. 
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5. Orchidea epifita (Dendrobium) con radici aeree. 
6. Muschio della Luisiana, peli assorbenti. 
7. Foglia di albero della gomma (Ficus) con cristalli. 
8. Sezioni di fusto quadrato di Coelus. 
9. Foglia di Begonia della foresta tropicale. 
10. Sezioni di Ananas, frutto tropicale. 
 
AMBIENTE - ANIMALI E PIANTE DANNEGGIATI DALL'AMBIENTE INQUINATO (10 VETRINI) 
1. Parti di pianta infestate da parassiti vegetali. 
2. Foglie danneggiate, con epidermide e cloroplasti distrutti. 
3. Aghi di conifere danneggiati. 
4. Fusto di pianta danneggiato. 
5. Legno distrutto da funghi. 
6. Pelle di pesce danneggiata da sostanze chimiche. 
7. Pelle di anfibio, con ulcere. 
8. Polmone umano con polvere di carbone. 
9. Tiroide con gozzo, causato da deficienza di iodio ambientale. 
10. Galle causate da un parassita animale. 
 
PESCI, RANE ED ALTRI ANFIBI (10 VETRINI) 
1. Colonna vertebrale cartilaginea di pescecane (Scyllum). 
2. Branchie di pesce d'acqua dolce. 
3. Fasci muscolari della coda di pesce. 
4. Scaglie di pesci diversi. 
5. Girino di rana, sezione dell'intero corpo. 
6. Striscio di sangue di rana, con globuli rossi nucleati. 
7. Lingua di rana con ghiandole adesive. 
8. Intestino di rana con i villi. 
9. Polmoni di rana adulti. 
10. Pelle di salamandra con ghiandole velenifere 
 
 

L’intera fornitura deve essere conforme al D.L.81/08 e con caratteristiche di accessibilità per le persone con 
disabilità certificate da organismi accreditati e provvisti di attestato di conformità ambientale (art.34 c.2 D.L.vo 
50/2016) certificati da organismi accreditati e deve essere coperta da garanzia minima di 36 mesi onsite.                                                                      

         

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Giuseppe Scarpa 

 
Documento firmato elettronicamente 

ai sensi del D. Lgs.vo 7 marzo 2005, n. 82 
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