
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 

Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ESPERIA 
Sede centrale e segreteria: Esperia (FR) Via San Rocco, 5  CAP 03045 – Tel. 0776938023 – Fax 0776938135 - web: www.icesperia.it 

Codice Fiscale: 81004630604 - Codice Meccanografico: FRIC80300L - Codice Univoco Ufficio: UF24U1 - Codice Attività: 853110  
E-mail: fric80300l@istruzione.it - PEC: fric80300l@pec.istruzione.it, 

 IBAN C/C Bancario: IT42Z0537274370000010175263 – C/C Postale dell’Istituto 1029426440 
___________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Prot.n. “vedi segnatura”       Esperia, “vedi segnatura” 
 

Agli Atti 

Al Sito Web  
All’Albo Istituzionale 

CUP: C62G20000440007 

CIP: 10.8.6A-FESRPON-LA-2020-194 

CIG: Z452E807B6 
 

 

CAPITOLATO TECNICO  
PROPOSTA PROGETTUALE 

 
OGGETTO: Acquisto strumenti per progetto Nuove opportunità didattiche all'IC di Esperia 
 

Lotto 1: Notebook, mobile  
 
 

Quantità Descrizione 
 

2 CARRELLO CARICA NOTEBOOK E/O TABLET 
 
 14  PC Notebook I5 o superiori  
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 Notebook di primaria marca internazionale intel i5 /4Gb / SSD 256Gb /15,5" / 
 Windows 10 o superiore 
 Caratteristiche: 
 Processore minimo: Intel core i5 
 Memoria RAM minima: 4 GB 
 Solid State Drive minimo: 256 GB 
 Schermo (pollici): 15.6 Widescreen 
 Connettività: Lan-Wireless 
 Sistema operativo: Microsoft Windows 10 
 Software per la gestione delle attività didattiche per tutti i dispositivi forniti avente le 
 seguenti caratteristiche minime: 
 • Accensione e spegnimento dei computer. Dal computer del docente, con un solo click è 
 possibile accendere o spegnere simultaneamente tutti i pc della classe, risparmiando 
 tempo prezioso per l’inizio e la fine delle lezioni. 
 • focus degli studenti sul compito senza distrazioni. Restringi l’accesso ai siti web 
 ed alle applicazioni per evitare che gli studenti possano distrarsi durante le 

 lezioni; se necessario inibisci l’utilizzo dei computer bloccando la tastiera ed il 
 mouse. 
 • Lancia applicazioni e siti web per gli studenti. Risparmia tempo lanciando 
 simultaneamente applicazioni e siti web sul desktop di tutti gli alunni. Puoi 
 anche fornire agli studenti una comoda barra per l’accesso rapido a tutti i 
 documenti, cartelle e contenuti inerenti la lezione. 

Notebook • Verifica le attività degli studenti in tempo reale, monitorando sia l’audio che il 
 video. Guarda ed ascolta l’attività svolta da ogni singolo computer dell’aula 
 utilizzando un’apposita funzione che ti permette di visualizzare e registrare 
 l’attività di ogni studente per registrarne i progressi o l’errato utilizzo. 
 • Condividi con gli studenti il tuo desktop, un video oppure un’applicazione. Mostra agli 
 studenti file multimediali, il tuo schermo o quello di uno studente per condividere 
 l’attività con il resto della classe. 
 • Facile condivisione degli strumenti con la classe. Per spostare i file è sufficiente 
 trascinare e rilasciare i documenti o le cartelle dal desktop dello studente. In 

 alternativa è possibile distribuire e raccogliere automaticamente nella propria 
 cartella il lavoro svolto dagli studenti. 
 • Ridurre i costi di stampa gestendo il controllo della stampante. È possibile 
 risparmiare denaro e liberare risorse di stampa controllando e monitorando l’uso 
 della stampante di classe, impostando soglie ed impedendo agli studenti di 
 inviare documenti duplicati alla stampante. 
 • Comunicare efficientemente con gli studenti. Invia agli studenti un messaggio, 
 chatta con loro singolarmente oppure in gruppo. Gli studenti possono anche 
 chiedere aiuto da parte dell’insegnante senza avvisare il resto della classe. 
 • Pianificare le lezioni e rivederne i risultati. Un diario dello Studente nel quale 
 registrare le attività didattiche e le verifiche individuali e di classe. 
 Valutare gli studenti. Verifica la comprensione degli studenti tramite test audiovisivi oltre 
 che testuali. I test sono auto marcati ed i risultati possono essere visualizzati dagli 
 studenti. In alternativa, è possibile lanciare un’indagine tra gli studenti per aver un 

 feedback immediato 
 



 
 
 
 

 

Stivaggio e ricarica di n. 32 dispositivi portatili misti, sia per Tablet che per 
Notebook  
Numero minimo di prese multi standard disposte orizzontalmente: 36 in vano 
separato inferiore con proprio sportello e chiave.  
Apertura e carica dall’alto con cofano a doppia parete (lamiera stampata e top in legno) 
servo assistito con pistoni a gas, e con maniglia più serratura a due punti di blocco. Vano 
orizzontale di stivaggio dispositivi dotato di fessure in metacrilato trasparente adatte sia 
a Tablet 10-12” che Notebook fino a 15,6” con base di appoggio in poliuretano morbido. 
Per motivi di ergonomia, di sicurezza e visibilità dei collegamenti, non si accetteranno 
soluzioni con apertura frontale anche se dotata di ripiani estraibili. 

 
Vano dispositivi e vano prese separati ed entrambi dotati di sistema a ventilazione 
naturale. Presenza di apposite prese aria, disposte in modo tale da 
permettere il raffreddamento dei dispositivi e l’espulsione dell’aria calda verso 

Carrello l’esterno senza ausilio di ventole. 
 

Dimensioni contenute in altezza a 86 cm e totali (larghezza 98 cm e profondità 60 cm) 
tali da entrare in un piccolo ascensore da 120 cmx70 cm insieme all’operatore. 
Presenza di 4 ruote di cui 2 bloccabili e 4 maniglie incassate per facilitare lo 
spostamento.  
Pannello di comando interno con un solo pulsante per: avvio e selezione del tempo di 
spegnimento automatico a fine carica con spia luminosa direttamente sul tempo di 
carica impostato. Protezione da sovraccarico e corto circuito. Non si accettano soluzioni 
che prevedono temporizzatori digitali con programmazione articolata. 

 
Spina maschio direttamente sull’apparecchio, collegabile ad un cavo 
alimentazione di almeno 3 mt in dotazione.  
Fabbricazione Italiana e certificazione CE per le vigenti normative, più certificato ISO 
9001:2015 del fabbricante italiano per la produzione di dispositivi elettrici/elettronici  
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