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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

 “Paolo Borsellino”  
Via Lavinium s.n.c. – 87020 SANTA MARIA DEL CEDRO (CS) 
Tel. e Fax 0985/5462-5731 - C.F. 92011810782 - C. M. CSIC83700R 

www.icsantamariadelcedro.gov.it 
e-mail: csic83700r@istruzione.it           

p.e.c.: csic83700r@pec.istruzione.it 
Scuola Secondaria di I Grado ad indirizzo musicale 

 
                    Santa Maria del Cedro lì,  17/10/2014 
 
Oggetto: Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 

                PON “Ambienti per l’apprendimento” FESR 2007-2013 2007IT161PO004  ASSE II “Qualità degli ambienti 

scolastici” Obiettivo Operativo E “Potenziare gli ambienti per l’autoformazione e la formazione degli 

insegnanti e del personale della scuola”  

  Obiettivo Specifico E.1 “Realizzazione di ambienti dedicati per facilitare e promuovere la formazione 

permanente dei docenti attraverso l’arricchimento delle dotazioni tecnologiche e scientifiche e per la ricerca 

didattica degli istituti” 

               AVVISO PUBBLICO prot.n. AOODGAI/1858 del 28/02/2014                                C.U.P. 

      Codice progetto :  E-1-FSER-2014-223     H52G14000030007 

 

CAPITOLATO TECNICO  DELLA RDO n. 631024 

 

PROGETTO E-1-FESR-2014-223 

 

CIG: Z04114B30B 

CUP: H52G14000030007 

 

Procedura di affidamento in economia, mediante cottimo fiduciario, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs 163/2006 

per la realizzazione dei seguenti progetti:  

 “SPAZIO FORMAZIONE DEL PERSONALE – SEDE CENTRALE” 

 “SPAZIO FORMAZIONE DEL PERSONALE 2- SCUOLA PRIMARIA MARCELLINA” 

 “SPAZIO FORMAZIONE DEL PERSONALE 3 – SCUOLA PRIMARIA S.MARIA –CENTRO” 

di cui all’intervento E-1-FESR-2014-223 

 

PRODOTTI Q.tà 

FOTOCOPIATRICE-STAMPANTE- SCANNER DI RETE 

Caratteristiche: 

- velocità di stampa di 30 pagine al minuto 

- alimentatore automatico fronte-retro 

- doppio cassetto di alimentazione 

- risoluzione copia 600x600 dpi  

- memoria di 1Gb 
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FOTOCOPIATRICE-STAMPANTE- SCANNER DI RETE 

Caratteristiche: 

- velocità di stampa di 25 pagine al minuto  
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- alimentatore automatico fronte-retro 

- doppio cassetto di alimentazione 

- risoluzione copia 600x600 dpi  

- memoria di 512 Kb 

TABLET  

Caratteristiche: 

- Sistema operativo: Google Android 4.X 

- Processore: almeno Dual Core a 1.0 GHz 

- Schermo: almeno 10.1 pollici capacitivo multi touch 

- Risoluzione minima 1024x600 

- RAM: almeno 1GB DDR3 

- Memoria espandibile fino a 32 GB 

- Connessione Wi-fi 

- Web camera: 2.0 Mega Pixel 

- Audio: Speaker integrati e microfono 

Il tablet dovrà comprendere una custodia con tastiera integrata  

Premialità : Preinstallazione di Office 2013 
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VIDEOCAMERA con proiettore FULL HD con custodia 

Caratteristiche: 

- Memoria flash 

- Memoria interna 16 Gb + possibilità di memoria aggiuntiva esterna 

- Zoom 30x 

- Display LCD 

- Cavi USB 

- Copia diretta 
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FOTOCAMERA REFLEX FULL HD 

Caratteristiche: 

- almeno 16 mp  

- flash integrato 

- obiettivo zoom grandangolare apertura max f3.5 

- stabilizzatore ottico 

- processore expeed 3 

- diametro filtro 52mm 

- focale minima 18mm, massima 55mm 

- tipo di sensore CMOS 

- fattore di moltiplicazione 1,5x 

- SD Card 200x da 8Gb 

- borsa di custodia 

La fornitura deve prevedere un’altra scheda SD card aggiuntiva di almeno 4Gb  
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FOTOCAMERA DIGITALE COMPATTA  

Caratteristiche : 

- 16 MegaPixel 

- Zoom ottico 5x 

- Zoom digitale 4x 

- Display LCD da 2,7 pollici 

- Memoria interna almeno 20MB 

- Uscita AV 

- Flash integrato 

- Borsa di custodia 
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La fornitura deve prevedere schede SD card aggiuntive di almeno 4Gb per ogni 

fotocamera 

KIT LIM completa di proiettore ad ottica ultracorta e armadietto a parete per conservare 

il notebook 

 Caratteristiche LIM Multi-touch: 

- Tecnologia infrarossi 

- Diagonale minima 78" 

- Formato 4:3  

- risoluzione 12.600x12.600 

- superficie utilizzabile con dita, penna e pennarelli cancellabili a secco 

- comandi rapidi laterali 

- archivio con risorse multimediali, video e widget 

- interfaccia USB con cavo da 5 metri 

- 3 penne studente + 1 penna docente telescopica + 1 cancellino e 2 pennarelli 

 Caratteristiche minime proiettore 

- Risoluzione nativa XGA 

- Contrasto 2.000:1 

- Luminosità 2.500 ANSI 

- Altoparlante integrato 

- Almeno 4500 ore durata lampada  

 Caratteristiche armadietto a parete 

In metallo di dimensioni contenute (misure massime cm 60x70 profondità max 25cm), 

che permette di contenere il notebook, accessori, telecomando del videoproiettore, ecc. Il 

box deve essere dotato di serratura con due chiavi e di una ribaltina per appoggiare il 

notebook ed utilizzarla come piano di lavoro. 
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TAVOLO OVALE DA RIUNIONE 

Caratteristiche: 

- Tavolo riunione con top ovale 

- Struttura costituita da doppia gamba a “T” in metallo e trave di collegamento con 

vano passa cavi 

- Piano di lavoro realizzato in melamminico spessore 2,5cm con bordo perimetrale 

squadrato in ABS spessore 2mm 
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CARTELLIERA  

Caratteristiche: 

- Struttura metallica a 20 vani  

- Dimensioni complessive della cartelliera cm.90x35x220h 

- Misura utile del cassetto: cm.40,5x33x16,2h 

- Sportelli ribaltabili corredati cadauno di pomolo in ABS nel colore nero e 

chiusura 

- Serratura singola per ogni cassetto, con chiavi in duplice copia. 
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SEDIA ATTESA  

Caratteristiche: 

- di colore rosso, impilabile per essere riposta nel minimo spazio (altezza sedile da 

terra: 42 cm) con robusta struttura in tubolare di acciaio verniciato a polvere 

(diametro 18 mm),  

- sedile (49 x 43 cm) e schienale (45 x 44 cm) realizzati in polipropilene, materiale 

resistente agli urti e lavabile. 
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POLTRONCINA GIREVOLE ERGONOMICA 

Caratteristiche: 
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- base 5 razze con ruote piroettanti 

- rivestimento materiale ignifugo 

- supporti lombari ad alto coefficiente ergonomico 

- schienale alto 

- certificazione D.L.626/94 

- elevazione a gas permanente 

- conformità D.Lgs81/08 e s.m.i. 

MEMORY CARD 

Caratteristiche: 

- 16GB secure digital HC  

- alta velocità classe 10 
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TREPPIEDI PER VIDEOCAMERA 

Caratteristiche: 

- Cavalletto con testa foto/video 

- Carico 1,5 kg Max 
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ARMADIO METALLICO 

Caratteristiche: 

- Robusta struttura metallica preverniciata e rinforzata (lamiera di acciaio da 

almeno mm. 8/10) 

-  porte scorrevoli  

- serratura di sicurezza  

- n. 03 ripiani interni 

- dimensioni 120x45x200h 
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TOTALE 142 

 

Tutta la fornitura dovrà essere garantita per un periodo minimo di 24 mesi come per legge. 

La dotazione dovrà comprendere anche un corso di formazione in sede per i docenti dalla durata di almeno 6 

ore. 

 

                                                             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                              Prof.ssa Raffaela Concetta De Luca 
                                                                                     Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 c. 2 del D.L.vo n. 39/93 


