
a -OFFERTA TECNICA 
 

- Laboratori professionalizzanti – 
Progetto 10.8.1.B1-FESRPON-AB-2018-40 – 

“PER UNA SCUOLA COMPETENTE: LA CLASSE SI FA LABORATORIO” 
 
Il sottoscritto _____________________________________Nato a __________ il 
_______________-- prov. _____  residente a ______________________-in 
Via/Piazza ________________n________ cap ____________c.f.: _______________ 
in qualità di legale rappresentante della ditta __________________________ con 
sede legale nel comune di ________________ prov. ___________ cap __________ 
via/piazza _____________, n. _______ tel. ______________ pec___________ 
CCIAA_______________ 
 
Consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso 
di dichiarazioni mendaci e/o formazione o uso di atti falsi ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 76 del DPR 445/2000  
 

DICHIARA 

 Di impegnarsi a nominare un referente/responsabile tecnico del servizio, in caso 
di aggiudicazione; 

 Che la presenza di tale figura sarà garantita per tutta la durata del contratto e 
svolgerà le seguenti attività: 

a) Supervisione e coordinamento, manutenzione, assistenza e controllo della 
qualità delle attività di fornitura; 

b) Implementazione di tutte le azioni necessarie per garantire il rispetto delle 
prestazioni richieste; 

c) Risoluzione dei disservizi e gestione dei reclami da parte dell’Istituzione 
scolastica; 

d) Attestazione circa la presenza obbligatorie delle marcature CE e delle 
certificazioni richieste nel capitolato tecnico; 

 Di impegnarsi ad effettuare la consegna, l’installazione, la configurazione entro il 
termine massimo di 30 giorni dall’ordine ed il collaudo entro 5 giorni 
dall’installazione, secondo quanto disposto nel disciplinare. 
 
LUOGO, DATA        FIRMA 
___________________     _____________________ 



ADDENDUM   Allegato a   OFFERTA TECNICA 
 
Descrizione Caratteristiche tecniche n (allegare depliant 

e/o descrizioni e/o 
sito web) 

Monitor Led 
Interattivo 
IR  
10 tocchi 
70" 

Schermo Interattivo LED da 70 pollici; 10 tocchi simultanei; 
Risoluzione 1920x 1080 (16:9) FHD; 
Dimensione area attiva: 1538 mm(H)x 865 mm(V); Luminosità 400 
cd/m2; Tempo di risposta: 15 ms; 1x Line in; 4x USB; 1x Touch out; 
1x Mini YPbPr; 2xHDMI integrated+2xHDMI external; 1x VGA out; 1x 
VGA in; 1x Audio in; 1x AV; 1x RS232 Control; 1x Earphone out; 1x 
LAN; 1x COAX out; 1x AV out; Opzione penna digitale; Accessori: 1x 
Cavo di alimentazione; 1x cavo VGA; 1x 2 porte esterne HDMI; 1x 
cavo HDMI; 1x cavo AV out; 3x Penne stilo; 1x telecomando; 2x 
batteria; 2x CD con driver; 1x Guida rapida di avviamento; 1x 
Istruzioni di funzionamento. 
Licenza SOFTWARE locale didattico gratuito per docenti e studenti.  
Licenza SOFTWARE cloud per una classe per un anno. Più di 54 
funzioni per docenti e studenti, tra cui: libri digitali, Booklets, 
presentazioni, LIM Slide, Rock Slide, Web Slide; mappe mentali e 
concettuali, mappe da Wikipedia; Strumenti e video per la classe 
capovolta; quiz e verifiche; nuvola di parole, Rubriche di Valutazione, 
Giornalino, Timeline, Riassunto Automatico; funzioni specifiche per i 
DSA. 
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 NOTEBOOK  

GESTIONE 
LIM E 
DOCENTE 

 Specifiche tecniche minime: 

Processore: Core i3 6006U / 2 GHz  
Sistema operativo:  Win 10 Home 64-bit  
4 GB RAM  
500 GB HDD  
Unità ottica: masterizzatore DVD  
Schermo: 15.6" 1366 x 768 (HD) 
Scheda grafica: HD Graphics 520  
Connessioni: Wi-Fi, Bluetooth 
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 NOTEBOOK    Specifiche tecniche minime: 

Processore: Intel Core I5-7400 
RAM: 4gb (ddr4) 
Hard disk: 1TB (hdd) 
Scheda grafica: Intel Hd Graphics 630 
Sistema operativo: Windows 10 Home (64 Bit) 
Unità ottica: Dvd±rw 
Connessioni: 802.11 B/g/n, Bluetooth 4.0 
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SW 
Linguistico 
MULTIMEDI
ALE 

LICENZE SOFTWARE LINGUISTICO – MULTIMEDIALE - RETE 
DIDATTICA 
 
Il laboratorio da allestire dovrà avere le seguenti caratteristiche: 
• Non deve richiedere l'installazione di alcun hardware aggiuntivo. 
• Deve essere integrabile la rete dati, anche Wireless. 
• La consolle di gestione deve essere implementata esclusivamente 
su PC, con la possibilità due monitor. 
• Deve prevedere le seguenti funzionalità: 
- Insegnamento collettivo: possibilità di distribuire la schermata della 
postazione docente a tutti o ad un gruppo di allievi (anche in 
finestra), disabilitando contestualmente il mouse e la tastiera delle 
postazioni destinatarie. 
- Scambio tastiera e mouse: possibilità di passaggio del mouse e 
della tastiera da un qualsiasi computer ad un altro, permettendogli 
di proseguire l’attività dal momento in cui gli è stato "passato il 
gessetto". 
- Gestione gruppi: possibilità di raggruppare gli studenti di un'aula in 

1  



 

 

gruppi di lavoro indipendenti fra loro con la possibilità da parte del 
docente di intervenire e/o di controllare l’attività di uno qualsiasi dei 
gruppi creati. 
- Insegnamento individuale o di gruppo: possibilità di definire che 
soltanto un singolo allievo o un gruppo di essi segua la lezione del 
docente. 
- Blocco tastiera e mouse: il docente in qualsiasi momento deve 
poter bloccare la tastiera ed il mouse delle postazioni allievo senza 
interferire con l’applicativo attivo in quel momento sulle postazioni. 
- Visualizzazione e controllo dell’attività svolta dagli allievi: in 
qualsiasi istante il docente deve poter seguire dalla propria 
postazione l’attività svolta da un singolo allievo e se lo ritiene 
necessario, deve potersi appropriare della tastiera e del mouse della 
postazione controllata. 
- Anteprima di tutte le postazioni: attivando la modalità anteprima, il 
docente deve poter visualizzare contemporaneamente le miniature 
dei desktop di tutte le postazioni collegate. 
- Allievo che spiega alla classe: possibilità di definire che un allievo 
impartisca una lezione ad un altro allievo o ad un gruppo di essi. 
L’insegnante deve poter controllare l’operato della postazione 
“sorgente” (ed eventualmente intervenire. 
- Comunicazione Audio: possibilità di comunicazione audio tra le 
postazioni attraverso l'uso di cuffie con microfono e la trasmissione 
di qualsiasi fonte audio collegata alle schede audio dei computer. 
L'audio deve poter essere trasmesso contemporaneamente alle 
schermate o in modo indipendente. 
- Richiesta d'aiuto: possibilità da parte degli allievi di inviare al 
docente un messaggio testuale d'aiuto ed il docente può rispondere 
in modo privato ad ogni allievo. 
- Funzione appunti remoti: possibilità di utilizzare la funzione copia o 
taglia di Windows da un’applicazione attiva della postazione docente 
ed eseguire la funzione incolla nell’applicazione della postazione 
allievo selezionata. 
- Funzione dark: possibilità di oscurare i monitor delle postazioni 
allievo. 
- Funzione spegni PC allievi: possibilità di eseguire il comando di 
Windows “Chiudi sessione” contemporaneamente su tutte le 
postazioni allievo. 
- Funzione accendi PC allievi: possibilità di accensione delle 
postazioni allievo. 
- Funzione trasferisci file/avvia applicazione: possibilità di 
distribuzione di file di esercitazione agli allievi con possibilità di fare 
avviare contemporaneamente sulle postazioni selezionate le 
applicazioni che li gestiscono. 
- Funzione raccolta file: possibilità del docente di raccogliere i file 
con l’esercitazione svolte dagli allievi sulla propria postazione. 
- Gestione laboratori: possibilità di gestione di più classi e quindi più 
docenti che fanno lezione anche contemporaneamente sulla stessa 
rete di Istituto. 
- Funzione appello/ottieni nomi: possibilità di ottenere i nomi degli 
allievi che stanno utilizzando le postazioni. 
- Funzione gestione classi: il docente deve poter memorizzare per 
goni classe il registro con il riferimento dei nomi degli allievi. 
- Funzione chat: possibilità di creare gruppi di discussione in modo 
tale che un numero qualsiasi di studenti possa, tramite una finestra 
di testo, conversare per iscritto con gli altri membri del gruppo di 
discussione. Il contenuto di ogni sessione di conversazione deve 
poter essere memorizzato per un riferimento futuro. 



- Funzione dattilo: possibilità di oscurare i monitor delle postazioni 
allievo senza però bloccarne le tastiere in modo che gli studenti 
possano continuare a scrivere ed il docente possa verificare il loro 
operato direttamente sul proprio monitor. 
- Funzione blocco dispositivi: possibilità di inibire l’utilizzo delle porte 
USB e delle stampanti sulle postazioni Allievo. 
- Funzione software autorizzati/proibiti: possibilità di definire che 
sulle postazioni allievo possano essere eseguiti soltanto gli 
applicativi appartenenti ad una lista di “software autorizzati”, 
analogamente deve essere possibile definire una lista di “software 
proibiti” che non possono essere eseguiti. 
- Funzione sondaggio/test: possibilità di creare ed inviare 
sondaggi/test a risposta multipla e vero/falso con la gestione dei 
tempi di riposta. Il risultato dei sondaggi/test deve poter essere 
salvato e viene automaticamente elaborato in un grafico ed una 
tabella riassuntiva. 
- Funzione Controllo Web: possibilità di monitorare i siti web visitati 
dagli allievi, limitare o approvare l'uso di URL specifici e memorizzare 
lo storico dei siti visitati. 
- Funzione navigazione guidata: Permette al Docente di avviare su 
ogni postazione Allievo la navigazione Internet su un link da lui 
definito. 
- Funzione Film Real Time: possibilità di inviare in real time a tutto 
schermo ed in alta risoluzione film provenienti sia dal lettore DVD 
interno della postazione docente, che da fonti PAL/NTSC esterne. 
Deve essere possibile trasmettere contemporaneamente film diversi 
a più gruppi di allievi (gruppi video). 
- Funzione Audio Attivo Comparativo: possibilità di gestire su tutte le 
postazioni un registratore linguistico digitale a doppia traccia per le 
esercitazioni di Audio Attivo Comparativo. deve essere possibile 
anche registrare e trasmettere fonti video/audio provenienti da 
DVD, VHS, decoder TV, Webcam. 

       

Accessori 
per 
laboratori 
linguistici 

CUFFIA PROFESSIONALE CON MICROFONO Padiglione auricolare 
chiuso e controllo volume 
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Mobile con 
rotelle  
per ricarica 
32 pc e 
tablet 

Mobiletto porta notebook max 15,6’’/netbook/tablet. Massimo 32 
unità di archiviazione in verticale.N.2 ventole per la circolazione 
forzata di aria e feritoie per la circolazione naturale dell'aria. N.4 
ruote con freno e due impugnature in acciaio. Risparmio energetico: 
il sistema è dotato di timer programmabile opzionale per impostare 
fasi di ricarica dei dispositivi. Sicurezza Carrello dotato di è dotato di 
due porte anteriori e posteriori con sistema di chiusura in sicurezza a 
chiave univoca per l'accesso al vano dei dispositivi e al vano di 
ricarica. Tensione in ingresso AC 100-240V, in uscita DC 5V/2.1A. 
Carico massimo 2.500Watt/10A 
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Armadio Armadio per archivio  2 ANTE, cm 84x92x37, in Acciaio, colore Blu o 
Rosso 

1  

 Addestramento 10 ORE   

 
 
Data         firma 
___________________       _________________ 


