
 

 
 

 
PROGRAMMA   OPERATIVO   NAZIONALE 

Programma   Operativo   Nazionale   2014IT05M2OP001   “Per   la   scuola   –   Competenze   e   ambienti 
per   l’apprendimento”   2014-2020,   FESR   Asse   II   -      Obiettivo   specifico   –   10.8   –   “Diffusione   della 
società   della   conoscenza   nel   mondo   della   scuola   e   della   formazione   e   adozione   di   approcci 
didattici   innovativi”   –   Azione   10.8.1   Interventi   infrastrutturali   per   l’innovazione 
tecnologica,   laboratori   di   settore   e   per   l’apprendimento   delle   competenze   chiave.  
Codice   progetto:       10.8.1.A3-FESRPON-LI-2015-131   
CUP:    J47D15000020007   
CIG:    ZC61A46884 
 
 
Capitolato   tecnico   della   RdO   n.    1285897 

 

Modulo   Laboratorio   di   robotica  Quantità  

Automa   semovibile 
Strumento   didattico   (tipo    Blue-Bot )   per   alunni   dalla   scuola   materna   alla   primaria.   È   in   grado   di 
memorizzare   una   serie   di   comandi   base   e   muoversi   su   un   percorso   in   base   ai   comandi 
registrati.   Programmabile   anche   via   tablet   o   smartphone   grazie   all'app   dedicata   disponibile   per 
iOS   e   Android.   Attraverso   il   bluetooth   sarà   poi   semplicissimo   inviare   il   comando   al   robot   e 
vederlo   eseguito. 
Kit   di   6   automi    +    docking   station    per   la   ricarica   dei   mini   robot 
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Robot   assemblabili 
Kit   di   mattoncini   (tipo    WeDo   Starter   Pack )   comprensivo   di: 

– Motore,   sensori   di   movimento   e   inclinazione,   hub   USB   per   il   collegamento   ad   un   pc 
– Software    dedicato   per   la   programmazione   dei   movimenti 
– Activity   Pack 
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Modulo   Laboratorio   scientifico  Quantità 

Strumenti   per   la   fisiologia   degli   organi   sensoriali 
Kit   di   strumenti   per   lo   studio   della   fisiologia   degli   organi   sensoriali   per   studenti   delle   scuole 
elementari   e   medie   inferiori.   Il   kit   permette   di   svolgere   diverse   prove   sull'udito,   la   vista   e   il 
tatto.  
Argomenti   delle   prove:   Il   senso   del   tatto,   Percezione   delle   distanze   dal   punto   di   contatto, 
Sensibilità   cutanea   al   caldo   e   al   freddo,   Punto   cieco,   Illusioni   ottiche   e   aptiche,   Visione   dei 
colori,   Sfarfallio   dei   colori   ed   effetti   del   movimento,   Capovolgimento   dell'immagine   nel   cervello 
con   l'ausilio   di   appositi   occhiali,   Udito   direzionale,   Percezione   dei   suoni   del   proprio   corpo 

1 

 

via   del   Canaletto,   165      19126   La   Spezia      tel.   0187   509683      fax   0187   523648      spic819009@pec.istruzione.it      www.isa7.gov.it 



 

Modulo   Aule   connesse 
L’offerta   deve   comprendere   l’installazione   di   tutti   i   componenti 

Quantità 

Lavagna   interattiva   multimediale 
con   le   seguenti   caratteristiche   minime: 

– Superficie   utilizzabile   con   dita   e   penna   in   dotazione 
– Tecnologia   infrarossi 
– Tecnologia   Multitouch 
– Funzionamento   anche   in   caso   di   luce   solare   diretta 
– Software   di   gestione   Easiteach   con   funzione   di   Import/Export   verso   altri   software   LIM 

proprietari   mediante   il   formato   .IWB   e   Import   da   PowerPoint 
– Diagonale   area   attiva:   77” 
– Risoluzione:   12.600x12.600 
– Interfaccia   USB   con   cavo   da   5   metri 
– Penne   in   dotazione:   3 
– Compatibile   con   applicazioni   multi-touch   Windows 
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Videoproiettore  
di   primaria   marca   con   le   seguenti   caratteristiche   minime: 

– Ottica   ultra   corta   con   staffa  
– Luminosità:   3300   lumen 
– Contrasto:   5000:1 
– Risoluzione:   XGA   1024x768 
– Durata   lampada:   fino   a   6000   ore   (4000   ore   in   modalità   standard) 
– Garanzia   lampada:   6   mesi   o   1.000   ore 
– Staffa   a   parete   inclusa 
– Kit   cavi   VGA   5   metri 
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Notebook  
di   primaria   marca   con   le   seguenti   caratteristiche   minime: 

– Processore   Intel   Core   i3/i5  
– RAM   4   GB   
– HD   500   GB  
– Intel   HD   Graphic 
– Display   15,6"   HD   LED   (1366x768)  
– Windows   8.1   Pro   o   superiore 
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Casse   acustiche 
caratteristiche   minime: 

– Coppia   di   casse   amplificate   da   parete 
– Potenza:   80W   RMS   (40Wx2)  
– 2   Ingressi   audio   RCA   (uno   per   PC   e   uno   per   DVD)  
– Telecomando   IR  
– Tasto   accensione   e   regolatore   volume   frontali  
– Supporti   da   parete   e   cavi  
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Modulo   Stazione   informativa   per   l’utenza 
L’offerta   deve   comprendere   l’installazione   di   tutti   i   componenti 

Quantità 

Notebook  
di   primaria   marca   con   le   seguenti   caratteristiche   minime: 

– Processore   Intel   Core   i5  
– RAM   4   GB   
– HD   500   GB  
– Intel   HD   Graphic 
– Display   15,6"   HD   LED   (1366x768)  
– Windows   8.1   Pro   o   superiore 
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Monitor 
professionale   di   primaria   marca   con   le   seguenti   caratteristiche   minime: 

– Dimensione   Diagonale:   55” 
– Tipo   pannello:   120Hz   D-LED   BLU 
– Risoluzione:   1920x1080   (16:9) 
– Passo   pixel   (orizz.   x   vert.):   0.21(H)   x   0.63(V) 
– Contrasto:   5000:1 
– Angolo   di   visione   (orizz./vert.):   178:178 
– Tempo   di   risposta:   8ms 
– Display   Color:   16.7M 
– Color   Gamut:   72% 
– Frequenza   H-Scanning:   30   ~   81kHZ 
– Frequenza   V-Scanning:   48   ~   75HZ 
– Luminosità:   350nit 
– Adatto   per   rimanere   acceso   molte   ore   al   giorno,   7   giorni   su   7 

 

Connettività 

– Ingresso   RGB:   Analog   D-SUB,   DVI-D 
– Ingresso   audio:   Stereo   Jack 
– Uscita   audio:   Stereo   Jack 
– Ingresso   Video:   HDMI1,   Component   (CVBS   Common) 

 
– Staffa   per   il   montaggio   a   parete 
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Il   RUP   -   Dirigente   scolastico 
prof.   Tiziano   Lucchin 

Documento   firmato   digitalmente 
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