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ALLEGATO C  

RdO n. 2089543 del 15/10/2018  

prot. 917/4.1.o del 15/10/2018 

 

CAPITOLATO TECNICO   

 
Progetto: 10.8.1.B1-FESRPON-PU-2018-159 

CUP: H47D18000190007    
CIG:  Z992552CB5 

 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 
“Per La scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

Avviso 37944/2017 
  
  

Descrizione caratteristiche tecniche 

Unità di 

misura 

pezzi 

q.tà 

prezzo 

unitario 

(I.I.) 

prezzo 

complessi

vo (I.I.) 

Beni e servizi per il modulo “IL NUOVO LABORATORIO DI LINGUE AL CLASSICO”   

 c/o il liceo classico “Morea” –via Morgantini n. 1 – CONVERSANO  

 

 

 
N. 1 PERSONAL 
COMPUTER 
DOCENTE ULTIMA 
GENERAZIONE I5 – 
WIN 10 PRO 

 

Specifiche tecniche minime: 
Personal computer – di primaria marca - mini 
tower 
Processore 1 x Intel Core i5 (7^ gen) 7400 / 3 
GHz (3.5 GHz) (Quad-Core) 
Socket processore LGA1151 Socket 
Caratteristiche principali del processore Intel 
Turbo Boost Technology 2 
Memoria cache 6 MB 
Cache per processore 6 MB 
RAM 4 GB (installati) / 32 GB (max) - DDR4 
SDRAM 
Storage controller  SATA 
Disco rigido: 2 TB - SATA 6Gb/s - 7200 rpm 
Memorizzazione ottica  
Controller grafico Intel HD Graphics 630 
Networking GigE 
Alimentazione 120/230 V c.a. 
SO in dotazione Windows 10 Pro 64-bit 
Edition 
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Completo di Monitor LED avente le seguenti 
caratteristiche: 
Monitor LCD con retroilluminazione a LED - 
21.5" (minimo) 
Risoluzione nativa Full HD (1080p) 1920 x 
1080 A 60 Hz 
Pixel Pitch 0.248 mm 
Luminosità 200 cd/m² 
Rapporto di contrasto 20000000:1 (dinamico) 
Tempo di risposta 5 ms 
Supporto colore 16,7 milioni di colori 
Connettori di ingresso VGA 

 

N°1 Impianto audio 
stereo 

Specifiche tecniche minime  
Sistema formato da casse audio per la diffusione 
ottimale all’interno del laboratorio, potenza 
superiore a 75 watt RMS compreso cablaggio 
e installazione a muro  

    

N. 1 
VIDEOPROIETTORE 
OTTICA ULTRA 
CORTA TIPO NEC 
UM301X 

 

Specifiche tecniche minime: 
Tipo di dispositivo: Proiettore 3LCD  
Luminosità: 3000 lumen ANSI 
Rapporto di contrasto: 6000:1 
Risoluzione: 1024 x 768 (XGA) 
Rapporto d'aspetto nativo: 4:3 
Rapporto di proiezione: 0,36 : 1 
Zoom: 1,4 x Zoom Digitale 
Obiettivo: Obiettivo a brevissima distanza 
Ciclo di vita lampada: 8000 Modo Eco / 5000 
Modo Normale / 4000 Modo Massima 
Luminosità 
Ingresso video: RGB, video composito 
(NTSC,SECAM,PAL,PAL-N,PAL-M,NTSC 4.43,PAL 
60,NTSC 3.58),LAN 
Modalità video: 
480p,720p,1080i,1080p,480i,576i,576p 
Altoparlanti: 1 x 20 (mono) 
Alimentazione: 120/230 V c.a. (50/60 Hz) 
Completo di staffa a parete, montaggio, e cavi 

di collegamento   

     

N. 1 LAVAGNA 
MAGNETICA  

 

Specifiche tecniche minime: 
Lavagna magnetica laccata bianca, scrivibile e 
cancellabile 
La superficie della lavagna è in acciaio laccato e 
si può scrivere con pennarelli marcatori a secco 
Facilmente cancellabile tramite appositi 
cancellini 
La cornice in alluminio le conferisce un aspetto 
professionale 
Angoli di protezione antiurto 
Formato 120 x 180 cm 
Struttura solida e ottima qualità la rendono 
durevole nel tempo 
Include kit di fissaggio e vaschetta portaoggetti 
Compreso posa in opera  

 

      

N. 24 PERSONAL 
COMPUTER ULTIMA 
GENERAZIONE I3 – 
WIN 10 

 

Specifiche tecniche minime:  

Personal computer –di primaria marca - Micro 
ATX (requisito essenziale) 
Processore 1 x Intel Core i3 (7^ gen) 7100 / 
3.9 GHz (Dual-Core) 
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Socket processore LGA1151 Socket 
Memoria cache 3 MB 
Cache per processore 3 MB 
RAM 4 GB (installati) / 16 GB (max) - DDR4 
SDRAM 
Storage controller SATA 
Disco rigido 1 x 1 TB - SATA 6Gb/s - 7200 rpm 
Memorizzazione ottica  
Lettore di schede 
Controller grafico Intel HD Graphics 630 
Uscita audio Canale Surround 5.1  
Networking GigE 
Alimentazione 120/230 V c.a. 
SO in dotazione Windows 10 Home 64-bit 
Edition 
Completo di Mini tastiera e mouse 

(requisito essenziale) 
Completo di Monitor LED avente le seguenti 
caratteristiche: 
Monitor LCD con retroilluminazione a LED - 

18.5" (requisito essenziale per motivi 
di spazio su banchi già in nostra 
dotazione) 
Risoluzione nativa 1366 x 768 A 60 Hz 
Pixel Pitch 0.3 mm 
Luminosità 200 cd/m² 
Rapporto di contrasto 20000000:1 (dinamico) 
Tempo di risposta 5 ms 
Supporto colore 16,7 milioni di colori 
Connettori di ingresso VGA 
Regolazione posizione display Inclinazione 
 

N. 2 CUFFIE A 
PADIGLIONI  

 

Specifiche tecniche minime:  
• Cuffie da gioco  
• 2 x 3.5mm Jack Audio 
• Intervallo di frequenza: 20Hz - 20kHz 
• Impedenza: 32 ohm 
• Sensibilità: 105 dB ± 3dB 
• Dimensioni del microfono: 6 mm x 5 mm 
• Orientamento: omnidirezionale 
• Impedenza del microfono: 2200 Ohm 
• Sensibilità del microfono: -62 dB ± 3dB 
• Interfaccia: 3,5 mm 
• Lunghezza del cavo: 2 m 
• Cavo piatto 

 

     

N. 1 ARMADIO 
RACK 
 

Specifiche tecniche minime: 
Gli armadi rack forniti dovranno essere da 
parete, con caratteristiche di solidità e 
sicurezza, telaio saldato e porta in vetro 
temprato, con capacità di portata fino a 50Kg. 
Inoltre, sono richieste le seguenti 
caratteristiche minime: 
Dimensione 9U, profondità 45cm 
Pareti laterali asportabili per maggiore praticità 
di installazione e manutenzione 
Montanti regolabili in profondità 
Porta apribile a 180° in vetro temprato, 
reversibile 
Chiusura con chiave sia della frontale che delle 
pareti laterali 
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Alloggiamento per ventole sulla parete 
superiore 
Kit di messa a terra 
Grado di protezione IP20 
Completo di posa in opera  

N. 2 SWITCH 24 
PORTE  
A SERVIZIO DEL 
LABORATORIO  

Specifiche tecniche minime: 
Switch – 2x24 porte - unmanaged 
Montabile su rack 
Sottotipo Gigabit Ethernet 
Porte 24 x 10/100/1000 
Prestazioni Larghezza di banda infrastruttura di 
switching: 48 Gbps 
Dimensione della tabella degli indirizzi MAC 
8.000 voci 
Supporto jumbo frame 9600 byte 
Caratteristiche Controllo flusso,auto uplink 
(auto MDI/MDI-X), memorizza e 
spedisci,modalità half-duplex,modalità full-
duplex,Quality of Service (QoS),supporto Jumbo 
Frame,Cable Diagnostics Function,D-Link Green 
Technology, senza ventole ,Energy Efficient 
Ethernet 
Standard di conformità IEEE 802.3,IEEE 
802.3u,IEEE 802.3ab,IEEE 802.1p,IEEE 
802.3x,IEEE 802.3az 
Alimentazione 120/230 V c.a. (50/60 Hz) 
Completo di ogni accessorio necessario al suo 

funzionamento compreso cavi ed alimentatori  

Garanzia minimo 2 anni 

    

N. 1 SISTEMA DI 
GESTIONE ACCESSI 
INTERNET/RETE 
TIPO TEACHGUARD  
 

Specifiche tecniche minime: 
Dovrà essere prevista la fornitura di un sistema 
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, 
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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 
tramite mac-address o indirizzo IP 

- 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, garantendo univocità di 
username/password per il personale docente e 
non. 
 

N. 1 SOFTWARE 
RETE DIDATTICA 
LINGUISTICA 
MULTIMEDIALE 
TIPO TEACH 
CONTROL CLASS 
AAC  
Teacher 

Specifiche tecniche minime: 
La rete didattica linguistica multimediale 
(software) deve permettere grazie all’utilizzo di 
un registratore digitale virtuale (audio attivo 
comparativo) l’interazione tra rete didattica e 
registratori creando esercitazioni didattico-
linguistiche. 
Deve essere compatibile con tutte le 
piattaforme ed installabile su qualsiasi rete 
(LAN o wireless) senza compromettere le 
prestazioni. 
Il software deve poter dare: 
Possibilità di condividere il desktop 
dell'insegnante con gli studenti ricevendo anche 
presentazioni audio o video; 
Possibilità per gli insegnanti di controllare i 
desktop di tutti o di un singolo studente; 
Possibilità per gli insegnanti di registrare le 
operazioni effettuate sul proprio desktop ed 
inviarle a un singolo studente o a un gruppo di 
studenti; 
Possibilità per gli studenti di conversare tramite 
chat con altri studenti o con l'insegnante; 
Possibilità all’istruttore di ascoltare le 
conversazioni, registrarle ed abilitare la chat 
testuale con gli allievi; 
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Possibilità per gli insegnanti di creare quiz 
interattivi; 
Possibilità per gli insegnanti di controllare i 
desktop di tutti o di un singolo studente; 
Possibilità per gli insegnanti di attivare la 
funzione parental control, limitando l'accesso a 
determinati siti internet; 
Possibilità per gli studenti di esercitarsi con la 
pronuncia grazie al registratore audio attivo 
comparativo. 
 

N. 24 SOFTWARE 
RETE DIDATTICA 
LINGUISTICA 
MULTIMEDIALE 
TIPO TEACH 
CONTROL CLASS 
AAC  
Student 

Specifiche tecniche minime: 
La rete didattica linguistica multimediale 
(software) deve permettere grazie all’utilizzo di 
un registratore digitale virtuale (audio attivo 
comparativo) l’interazione tra rete didattica e 
registratori creando esercitazioni didattico-
linguistiche 
Deve essere compatibile con tutte le 
piattaforme ed installabile su qualsiasi rete 
(LAN o wireless) senza compromettere le 
prestazioni. 
Il software deve poter dare: 
Possibilità di condividere il desktop 
dell'insegnante con gli studenti ricevendo anche 
presentazioni audio o video; 
Possibilità per gli insegnanti di controllare i 
desktop di tutti o di un singolo studente; 
Possibilità per gli insegnanti di registrare le 
operazioni effettuate sul proprio desktop ed 
inviarle a un singolo studente o a un gruppo di 
studenti; 
Possibilità per gli studenti di conversare tramite 
chat con altri studenti o con l'insegnante; 
Possibilità all’istruttore di ascoltare le 
conversazioni, registrarle ed abilitare la chat 
testuale con gli allievi; 
Possibilità per gli insegnanti di creare quiz 
interattivi; 
Possibilità per gli insegnanti di controllare i 
desktop di tutti o di un singolo studente; 
Possibilità per gli insegnanti di attivare la 
funzione parental control, limitando l'accesso a 
determinati siti internet; 
Possibilità per gli studenti di esercitarsi con la 
pronuncia grazie al registratore audio attivo 
comparativo. 
 

    

N. 1 IMPIANTO DI 
RETE LAN per 30+2 
postazioni (alunni 
docente,  
videoproiettore ) 
 

Specifiche tecniche minime: 
Realizzazione impianto di rete LAN a norma.  
Le nuove tratte di rete dovranno prevedere 
fornitura e posa in opera di cavo per 
trasmissione dati UTP schermato in Categoria 6 
(24AWG, LSZH, 100 Ohm), con relativi punti 
presa completi di frutti RJ45 Cat. 6 e 
attestazione su uno o più patch panel 19” Cat. 6, 
con numero di porte adeguato al numero di cavi 
previsti in fase di progettazione. A 
completamento, dovranno essere fornite Patch 
Cord Cat. 6 di lunghezza adeguata sia per la 
connessione allo switch di armadio che per la 
connessione dei dispositivi utente. Per tutti i 
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nuovi punti di rete è richiesta prova 
strumentale e certificazione in Cat. 6 in sede di 
collaudo finale. 
Rilascio certificazione di conformità impianto e 
taratura delle tratte con strumento certificato.  
 

N. 1 IMPIANTO 
ELETTRICO 

Specifiche tecniche minime: 
Realizzazione impianto di rete elettrico a norma 
per le postazioni da asservire.  
Quadro elettrico con interruttore 
magnetotermico differenziale, collegamento al 
quadro elettrico del piano. 
Rilascio certificazione di conformità impianto. 
 

    

Beni per il modulo “IL LABORATORIO DI LINGUE ALLO SCIENTIFICO”   

 c/o il liceo Scientifico –via L. Gallo  n. 2 – CONVERSANO  

 

N. 1 SOFTWARE 
RETE DIDATTICA 
LINGUISTICA 
MULTIMEDIALE 
TIPO TEACH 
CONTROL CLASS 
AAC  
TEACHER 

Teacher  
Specifiche tecniche minime: 
La rete didattica linguistica multimediale 
(software) deve permettere grazie all’utilizzo di 
un registratore digitale virtuale (audio attivo 
comparativo) l’interazione tra rete didattica e 
registratori creando esercitazioni didattico-
linguistiche 
Deve essere compatibile con tutte le 
piattaforme ed installabile su qualsiasi rete 
(LAN o wireless) senza compromettere le 
prestazioni. 
Il software deve poter dare: 
Possibilità di condividere il desktop 
dell'insegnante con gli studenti ricevendo anche 
presentazioni audio o video; 
Possibilità per gli insegnanti di controllare i 
desktop di tutti o di un singolo studente; 
Possibilità per gli insegnanti di registrare le 
operazioni effettuate sul proprio desktop ed 
inviarle a un singolo studente o a un gruppo di 
studenti; 
Possibilità per gli studenti di conversare tramite 
chat con altri studenti o con l'insegnante; 
Possibilità all’istruttore di ascoltare le 
conversazioni, registrarle ed abilitare la chat 
testuale con gli allievi; 
Possibilità per gli insegnanti di creare quiz 
interattivi; 
Possibilità per gli insegnanti di controllare i 
desktop di tutti o di un singolo studente; 
Possibilità per gli insegnanti di attivare la 
funzione parental control, limitando l'accesso a 
determinati siti internet; 
Possibilità per gli studenti di esercitarsi con la 
pronuncia grazie al registratore audio attivo 
comparativo. 
Fornitura, installazione e configurazione su pc 
già esistente in laboratorio. 

    

N. 18 SOFTWARE 
RETE DIDATTICA 
LINGUISTICA 
MULTIMEDIALE 

Specifiche tecniche minime: 
La rete didattica linguistica multimediale 
(software) deve permettere grazie all’utilizzo di 
un registratore digitale virtuale (audio attivo 
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TIPO TEACH 
CONTROL CLASS 
AAC  
Studenti 
 

comparativo) l’interazione tra rete didattica e 
registratori creando esercitazioni didattico-
linguistiche 
Deve essere compatibile con tutte le 
piattaforme ed installabile su qualsiasi rete 
(LAN o wireless) senza compromettere le 
prestazioni. 
Il software deve poter dare: 
Possibilità di condividere il desktop 
dell'insegnante con gli studenti ricevendo anche 
presentazioni audio o video; 
Possibilità per gli insegnanti di controllare i 
desktop di tutti o di un singolo studente; 
Possibilità per gli insegnanti di registrare le 
operazioni effettuate sul proprio desktop ed 
inviarle a un singolo studente o a un gruppo di 
studenti; 
Possibilità per gli studenti di conversare tramite 
chat con altri studenti o con l'insegnante; 
Possibilità all’istruttore di ascoltare le 
conversazioni, registrarle ed abilitare la chat 
testuale con gli allievi; 
Possibilità per gli insegnanti di creare quiz 
interattivi; 
Possibilità per gli insegnanti di controllare i 
desktop di tutti o di un singolo studente; 
Possibilità per gli insegnanti di attivare la 
funzione parental control, limitando l'accesso a 
determinati siti internet; 
Possibilità per gli studenti di esercitarsi con la 
pronuncia grazie al registratore audio attivo 
comparativo. 
Fornitura, installazione e configurazione su pc 
già esistenti in laboratorio. 
 

Beni per il modulo “IL LABORATORIO DI CHIMICA ALLO SCIENTIFICO”   

 c/o il liceo Scientifico –via L. Gallo  n. 8 – CONVERSANO  

 

N. 1 APPARECCHIO 
PER LA VERIFICA E 
LEGGE DEI GAS 
(MARIOTTE BOYLE 
CHARLES) 
 

Specifiche tecniche minime: 
Il kit contiene gli strumenti necessari alla 
dimostrazione delle tre leggi dei gas.  
Cilindro di lavoro in vetro acrilico con pistone 
mobile, scala e manometro, nonché valvola di 
ventilazione e di sfiato. Lo spostamento del 
pistone avviene tramite un'asta filettata che 
viene ruotata con una manovella. 
Il kit include il sistema per dimostrare la 
dilatazione termica dei gas, per verificare la 
legge di Charles e per stimare un valore Celsius 
per lo zero assoluto. 
Contenuto della confezione: 
1 apparato per la legge di Charles in vetro; 
1 becker in vetro con agitatore; 
Guida alle attività ed ogni altro accessorio 
necessario al completamento della attività 
 

    

N. 1 CALORIMETRO 
 

Specifiche tecniche minime: 
Provvisto di due tappi entrambi senza 
resistenza elettrica. 
Tensione massima: 6V. Dotato di agitatore. 
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Involucroin alluminio. 
 

N. 1 VOLTAMETRO 
DI HOFFMAN 
 

Specifiche tecniche minime: 
L`apparato deve poter effettuare misure 
qualitative e quantitative degli effetti della 
corrente elettrica sui liquidi. Braccio lungo 19 
cm con una scala graduata e un rubinetto di 
arresto sulla sommità. L`apparato deve essere 
dotato di una struttura di supporto, pinze per 
burette, elettrodi in platino e un manuale di 
istruzioni. La buretta ha una capacità di 50 ml 
con suddivisioni da 0.2 ml. Altezza totale circa 
32cm. 
 

    

N. 1 APPARECCHIO 
PER LA 
DISTILLAZIONE 
FRAZIONATA KIT -  

Distillatore per separare sostanze diverse ed 
osservare i passaggi di stato coinvolti.  
La confezione deve contenere i materiali per 
eseguire più volte gli esperimenti. Il prodotto 
sarà fornito completo di ogni sua parte pronto 
all’uso completo  di materiale informativo ed 
istruzioni per l’uso. 
Il kit fornito in valigetta per la distillazione 
frazionata dovrà essere composto da : 

- Pallone a fondo tondo da 250ml 
- una colonna di Vigreaux 
- Un raccordo curvo con tappo forato 
- Un refrigerante Liebig 
- Un raccordo curvo con gocciolatoio 
- Un termometro -10C° - +110 C° 
- 4 pinze ccheck blocca raccordi 

 

    

N. 10 POSTAZIONI 
PER 
REALIZZAZIONE 
DELLA 
TITOLAZIONE 
 

Specifiche tecniche minime: 
Il sistema permette di eseguire analisi chimiche 
per determinate concentrazioni   attraverso la 
tecnica della titolazione.  
Ogni kit deve comprendere: 

-  n. 2 Burette classe AS, vetro Duran, 
striscia Schelbach, ml 50:1/10, originali 
tedesche, con rubinetto maschio vetro,  

- sistema di supporto stativo con asta e 
pinza a ragno  

 

    

Beni per il modulo “IL LABORATORIO DI FISICA ALLO SCIENTIFICO”   

 c/o il liceo Scientifico –via L. Gallo  n. 8 – CONVERSANO  

 

N.1 
APPARECCHIATURA 

PER LO STUDIO 
DELL’ELETTRONE 

 

Specifiche tecniche minime: 
Il sistema dei tubi di Thomson è progettato per 
studiare la deviazione dei fasci di elettroni nei 
campi elettrici e magnetici. Può essere usato per 
stimare la carica specifica di un elettrone e/m e 
per determinare la velocità dell'elettrone v. Il 
tubo di Thomson comprende un cannone 
elettronico che emette un sottile raggio 
focalizzato di raggi catodici all'interno di un 
bulbo di vetro trasparente. La deviazione può 
essere generata da un campo elettrico verticale 
o da un campo magnetico orizzontale 
ortogonale rispetto alla direzione del fascio. 
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Il set si  compone di: 
1 Tubo di Thomson 
2 Bobine di Helmholtz 
1 supporto per tubo 
1 base per tubo 
1 Alimentatore 0~5000V/10mA, 6.3V/3A 
1 alimentatore 0-500V 50mA, 0-50V 50mA, 8V 
3A, 12V 4A 
Messa in opera completo di ogni sua parte e 
pronto all’uso 

 

ALTRI SERVIZI RICHIESTI 

N. 1 corso di 
addestramento 

Corso di addestramento all’uso delle 
apparecchiature fornite, della durata minima di 

3 ore 
    

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

       dott.ssa Marilena ABBATEPAOLO 
       firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                 e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D. Lgs. n. 39/93 
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