
 

 
 

 
                                            

                                     Ministero della Pubblica Istruzione 

Istituto Comprensivo Statale  “S. D’Acquisto” 
Piazza Matteotti, 8 – 21050 Lonate Ceppino 

Tel: 0331/843068 – Fax: 0331/814440 
e-mail uffici: s.acquisto@libero.it 

e-mail Istruzione : vaic80900q@istruzione.it 

 
 Prot. n. 580/C14       Lonate Ceppino, 21/02/2020 
 
 
CAPITOLATO TECNICO DELLA RDO per procedura tramite Richiesta di Offerta (RdO) 

progetto AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI #PNSD – AZIONE #7 
 

PREMESSA 
 
L’Istituto Comprensivo Salvo D’Acquisto di Lonate Ceppino (VA) è stato autorizzato alla spesa da parte 
del MIUR per la realizzazione di AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI nell’ambito dell’Azione #7 
“Piano Laboratori” del Piano nazionale per la scuola digitale (PNSD,) D.M. 22 novembre 2018, prot. n. 
762.    
 
L’aula “Atelier didattico” sarà allestita nella sede della Scuola Secondaria di I grado “Sally Mayer” di 
Cairate, in uno spazio con una superficie disponibile di 65 mq, attrezzato con risorse tecnologiche 
innovative, capaci di integrare la didattica. Gli arredi devono essere flessibili e adattabili alle diverse 
esigenze e metodologie didattiche, con tavoli componibili e configurabili in varie forme, sedie con 
altezze adatte alle età degli studenti e posture funzionali, armadietti contenitori per le risorse 
didattiche e digitali. 

                     
Per fare ciò è necessario che vengano forniti arredi e materiali tecnico-informatici, con la formula 
“chiavi in mano”, con tutti i servizi di installazione, configurazione, fruibilità dell’aula, formazione, 
assistenza, gestione e amministrazione necessari a garantire l’efficienza. 
 

Il presente documento disciplina il Piano Acquisti con le richieste tecnico-funzionali per la realizzazione 
di quanto indicato. 
 
 

 

 

 

mailto:s.acquisto@libero.it


 

 

 

 

REQUISITI DELLA DOTAZIONE TECNOLOGICA 

I requisiti minimi della dotazione tecnologica in oggetto sono definiti dalla tabella di seguito riportata: 

CATEGORIA DESCRIZIONE Q.tà 

 
 
 
 
 
MONITOR 
INTERATTIVO 
86” 

Monitor di primaria marca internazionale presente nel mercato elettronica di 
consumo  
(marche accettate Philips, Smasung, Hitachi, NEC, Benq, Dell) 
Caratteristiche minime richieste: 
Dimensione 86” (2.184.4 mm) diagonale 
Rilevazione dei blocchi a infrarossi, supporta 10 tocchi simultaneamente 
Display LCD Component 
Risoluzione 4K UHD 
Retroilluminazione LED Edge 
Risoluzione Max. 3840 x 2160 4K UHD Edge LED 
Luminosità 410 cd/m2 
Rapporto Contrasto 4000:1 
Garanzia 3 anni del produttore certificabile 
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OPS PC PC OPS 
Caratteristiche minime:  
Processore Intel i5-7200 up to 3.10Ghz | 4K | RAM 4GB | HD 128GB SSD | 
LAN+Wi-Fi | Win10Pro  
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CHROMEBOOK Chromebook con Licenza Chrome Education Upgrade INCLUSA 
Sistema operativo Chrome OS  
Processore Modello Intel Celeron N4020 
Cache di secondo livello 4 MB 
Velocità processore 1,1 Ghz 
Velocità turbo clock 2,8 Ghz 
Marca chipset Intel 
Tipo chipset Integrato 
Memoria Memoria standard 4 GB 
Tecnologia di memoria DDR4 
Interfaccia hard disk e-MMC 
Capacità HDD/Memoria interna 64 GB 
Tipo di batteria 45Wh Li-ion battery 
Autonomia massima fino a 12 ore 
Capacità batteria 3 celle 
Certificazione cover Mil-Std-810G. 
Garanzia 3 anni originale del Produttore (certificabile). 
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ARMADIO 
MOBILE DI 
ALIMENTAZION
E E STIVAGGIO  

Armadio di ricarica  
caratteristiche minime: carrello di ricarica porta notebook 15,6”/tablet; in 
metallo con manici in abs, con sistema di chiusura in sicurezza, alloggiamenti 3 
x 12 (totali 36 dispositivi), timer per la temporizzazione della ricarica, ventole di 
raffeddamento; anta anteriore apribile a 270°, dotato di ruote con freno. 
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DOCUMENT 
CAMERA 

Document Camera 
Caratteristiche minime: document camera v4k ultra high definition. 
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Connessione usb, sensore di immagini a colori, full autofocus lens, fino a 30 fps 
in full hd. Usb 2.0 video class (uvc) interface, compatibile mac, windows pc & 
chromebook. area di acquisizione 342 x 255mm. 

Chromecast Chromecast per mirroring da dispositivi Google 1 
Multipresa Multipresa 7 posti bipasso, cavo 5mt –  da fissare a muro  
Kit Classe 
Blocchi 

Piccoli Blocchetti programmabili che si connettono tramite bluetooth e possono 
essere programmati con il proprio device (computer Windows 10, tablet 
android/iOS).  
 
Ogni blocco è alimentato da una batteria ricaricabile con porta micro USB e non 
hanno bisogno di essere collegati via cavo ad una centralina. 
I blocchetti hanno un involucro gommoso protettivo che permette anche che 
sia più semplice incastrarlo in qualsiasi materiale si voglia utilizzare per la 
propria invenzione (es. cartoncino, legno, polistirolo, mattoncini LEGO, etc.) e lo 
rende più resistente ad urti accidentali. 
I blocchetti sono compatibili con LEGO. 
I blocchetti funzionano in modalità wireless ovvero, non hanno bisogno di 
toccarsi l’un l’altro o essere collegati attraverso fili, in modo da permettere 
maggiore flessibilità nella creazione e codificazione di prototipi dove ogni 
sensore può essere collocato anche lontano o distaccato dagli altri.  
I blocchetti quando non utilizzati vanno in stand by in modo da permettere una 
durata media di lezione di circa una settimana. 
I blocchetti sono “color coded”, ovvero hanno un led interno che cambierà 
colorazione automaticamente indicando che siano collegati o meno al device 
(tablet o computer) con cui vengono programmati oppure se sono collegati 
sulla stessa rete logica.  
 
Batteria:  
Batterie incorporate nei blocchetti e ricaricabili mediante presa micro USB. 
Durata della batteria con utilizzo continuo: 2 ore + 
Vita della batteria in condizioni di utilizzo tipiche: Circa 10 anni 
Grandezza batteria: Blocchetti più piccoli - 45mAh - Blocchetti più grandi - 
55mAh 
 
Versione Bluethooth utilizzata: Bluetooth 4.1 
 
Classroom Kit (anche chiamato STEAM Course Kit - Classroom size) 
Ideale per svolgere tutte le lezioni STEAM  
 
KIT Composto da:  
 
20 x Motore 
10 x Sensore di Luce 
10 x Luce RGB  
20 x Ruote 
10 x Telaio Controller 
10 x Telaio auto 
10 x Sfere 
10 x Ingranaggi LEGO 
20 x Supporto LEGO piccolo 
20 x Supporto LEGO grande 
8 x Cavo di ricarica Multi Micro USB 
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Oltre 40 Lezioni STEAM con progetti scaricabili da internet 
Oltre 40 blocchetti software 
 
Software in dotazione: 
 
App per la programmazione visuale a flussi: applicazione gratuita per la 
programmazione dei blocchetti. Una volta riconosciuti dal device tramite 
bluetooth, le icone che rappresentano i blocchetti vengono trascinati in 
modalità drag & drop nella schermata di lavoro e con una logica di mappa 
concettuale, vengono collegati tra loro tracciando dei segmenti con il 
mouse/dito. 
Applicazione disponibile per Windows 10, MAC, tablet iOS e Android. 
 
Google Workbench: I blocchetti sono compatibili e già integrati all'interno della 
piattaforma cloud Workbench Education (piattaforma accessibile 
gratuitamente) per poter esercitare la programmazione con blocchi di codice. 
 
Docking Station  
 
La docking Station della stessa marca del produttore Kit di blocchetti 
programmabili permette di caricare fino a 40 blocchetti contemporaneamente. 
Questa può essere posizionata sia orizzontalmente che appesa alla parete 
verticalmente per risparmiare spazio mediante appositi spazi sul retro. 
(acquistabile a parte) 

Maker Kit Piccoli Blocchetti programmabili che si connettono tramite bluetooth e possono 
essere programmati con il proprio device (computer Windows 10, tablet 
android/iOS).  
Ogni blocco è alimentato da una batteria ricaricabile con porta micro USB.  
I blocchetti hanno un involucro gommoso protettivo che permette anche che 
sia più semplice incastrarlo in qualsiasi materiale si voglia utilizzare per la 
propria invenzione (es. cartoncino, legno, polistorolo, mattoncini LEGO, etc.) e 
lo rende più resistente ad urti accidentali. 
I blocchetti sono compatibili con LEGO. 
I blocchetti funzionano in modalità wireless ovvero, non hanno bisogno di 
toccarsi l’un l’altro o essere collegati attraverso fili, in modo da permettere 
maggiore flessibilità nella creazione e codificazione di prototipi dove ogni 
sensore può essere collocato anche lontano o distaccato dagli altri.  
I blocchetti quando non utilizzati vanno in stand by in modo da permettere una 
durata media di lezione di circa una settimana. 
I blocchetti sono “color coded”, ovvero hanno un led interno che cambierà 
colorazione automaticamente indicando che siano collegati o meno al device 
con cui vengono programmati oppure se sono collegati sulla stessa rete logica.  
Batteria:  
Batterie incorporate nei blocchetti e ricaricabili mediante presa micro USB. 
Durata della batteria con utilizzo continuo: 2 ore + 
Vita della batteria in condizioni di utilizzo tipiche: Circa 10 anni 
Grandezza batteria: Blocchetti più piccoli – 45mAh – Blocchetti più grandi – 
55mAh 
Versione Bluethooth utilizzata: Bluetooth 4.1 
Maker Kit (anche chiamato “Steam Kit”): 
Lo Steam Kit (Maker Kit) è un kit di blocchetti ideale per svolgere tutte le 
attività STEAM e anche attività di potenziamento aggiuntive ed esercizio del 
pensiero computazionale più evoluto.  
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KIT composto da: 
N. 17 blocchi ricaricabili:  
2 pulsanti,  
2 RGB LED luci,  
1 sensori di calore,  
1 sensore di prossimità,  
1 cicalino,  
1 Tilt,  
1 sensore di luminosità,  
1 sensore di pressione,  
2 Potenziometri,  
4 motorini e 1 servomotore. 
Oltre 40 blocchetti software 
Accessori:  
4 ruote,  
2 pianali,  
2 sfere rotolanti,  
2 chassis Controller,  
2 ingranaggi. 
Lezioni scaricabili da internet 
Ricarica e connettori: 2 5-in-1 cavetti Micro USB 
 
Software in dotazione: 
 
SAM Space: App per la programmazione visuale a flussi: applicazione gratuita 
per la programmazione dei blocchetti. Una volta riconosciuti dal device tramite 
bluetooth, le icone che rappresentano i blocchetti vengono trascinati in 
modalità drag & drop nella schermata di lavoro e con una logica di mappa 
concettuale, vengono collegati tra loro tracciando dei segmenti con il 
mouse/dito. 
 
Applicazione disponibile per Windows 10, MAC, tablet iOS e Android. 
 
Google Workbench: I blocchetti sono compatibili e già integrati all’interno della 
piattaforma cloud Workbench Education (piattaforma accessibile 
gratuitamente) per poter esercitare la programmazione con blocchi di codice. 
 
Docking Station  
 
La docking Station della stessa marca del produttore Kit di blocchetti 
programmabili permette di caricare fino a 40 blocchetti contemporaneamente. 
Questa può essere posizionata sia orizzontalmente che appesa alla parete 
verticalmente per risparmiare spazio mediante appositi spazi sul retro. 
(acquistabile a parte) 

Kit IOT KIT PER IOT BASE - Soluzione destinata sia alle scuole che agli sperimentatori 
chee rappresenta una piattaforma ideale per impadronirsi delle tecniche di 
base che consentono di unire le competenze tecniche a creatività e fantasia per 
realizzare prototipi di sistemi intelligenti per i più diversi scopi. Il Kit è un  
ottimo banco di prova per assimilare i principi guida delle nuove tecnologie IoT 
- Il Kit comprende tre elementi: la scheda Arduino 101, uno starter kit 
contenente una serie di accessori supplementari ed un sistema di illuminazione 
intelligente Philips HUE. Non ci sono requisiti particolari, se non conoscenze 
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minime dei più elementari componenti elettrici, dell’utilizzo di un personal 
computer, di uno smartphone e delle reti per i collegamenti telematici. - Il Kit 
comprende:  - una scheda Arduino 101 - uno starter kit SunFounder - una 
Ethernet Shield - un sensore di temperatura - un bridge Philips Hue - una 
lampada Philips Hue GO - una striscia led RGB Philips Hue - 12 video tutorial - 
un manuale utente 

Robot Robot  
Robot progettato per essere utilizzato con il popolarissimo software di 
programmazione Scratch o tramite l'app dedicata per dispositivi con sistema 
operativo iOS.  
Consente a bambini e ragazzi di disegnare e creare le proprie attività mettendo 
alla prova le competenze di programmazione e di debug. 
Grazie alla vasta gamma di ingressi ed uscite i ragazzi potranno divertirsi a 
costruire programmi complessi e vederli eseguiti immediatamente di fronte a 
loro.  
Dotato di connessione Bluetooth e dispone di una comunicazione a due vie che 
permette di vedere in tempo reale i dati relativi agli output. 
Il guscio trasparente invece permette ai bambini di osservare i vari componenti 
elettronici del robot (ad esempio i LED) in azione durante l'esecuzione del 
programma. 
 
Specifiche tecniche  
 
• Programmabile tramite Scratch  
• Guscio trasparente per l'identificazione dei componenti interni  
• Portapenna per disegnare con il robot  
• Ricaricabile  
Componentistica  
 
• 8x LED RGB  
• 2x LED bianco ad alta luminosità  
• 1x Altoparlante  
• 1x Sensore di prossimità frontale  
• 4x Sensore di prossimità laterale  
• 1x Sensore segui-linea 
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ARREDI Tavolo semicircolare  
Tavolo semicircolare con lato sagomato ad onda 1300 x 730 mm in MDF bianco 
con spessore 20 mm con bordo in PVC nero. Gambe telescopiche di colore 
grigie con marcatura facilitata per le misure M4-5-6 con diametro 38 mm e 
spessore lamiera 1,8 mm verniciato a polveri epossidiche RAL 9006 Grigio. 
Piede con struttura antirumore regolabile per livellamento del tavolo. Varie 
disposizioni di classe per configurazioni collaborative tra cui il cerchio 
utilizzando 2 tavoli oppure con l’abbinamento con tavolo della marca 
produttrice sagomati a onda per realizzare un unico tavolo ellittico con 3, 4 o 
più elementi. Il tavolo è certificato secondo gli standard dimensionali e di 
sicurezza per gli istituti scolastici UNE EN 1729-1:07 / UNE EN 1729-2:07 / UNE 
56843:01 specifiche mobili. Gli elementi metallici rispettano i criteri di 
migrazione secondo la normativa UNE EN 71-3:94. 

Sagomatura congruente con TAVOLO RETTANGOLARE SAGOMATO  
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ARREDI Tavolo sagomato ad onda  
Tavolo sagomato ad onda 1300 x 650 mm in MDF bianco con spessore 20 mm 
con bordo in PVC nero. Gambe telescopiche di colore grigie con marcatura 
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facilitata per le misure M4-5-6 con diametro 38 mm e spessore lamiera 1,8 mm 
verniciato a polveri epossidiche RAL 9006 Grigio. Piede con struttura 
antirumore regolabile per livellamento del tavolo. Varie disposizioni di classe 
per configurazioni collaborative compreso l’abbinamento con tavolo della 
marca produttrice a terminazione semicircolare per realizzare un unico tavolo 
ellittico con 3, 4 o più elementi. Il tavolo è certificato secondo gli standard 
dimensionali e di sicurezza per gli istituti scolastici UNE EN 1729-1:07 / UNE EN 
1729-2:07 / UNE 56843:01 specifiche mobili. Gli elementi metallici rispettano i 
criteri di migrazione secondo la normativa UNE EN 71-3:94. 

Sagomatura congruente con TAVOLO SEMICERCHIO SAGOMATO  

ARREDI Tavolo modulare rettangolare ribaltabile polifunzionale in HPL 
Utilizzabile come banco o come cattedra, può essere affiancato e configurato in 
base alle necessità didattiche. Predisposta per l’applicazione di un piano 
ribaltabile, la struttura in metallo è dotata di comode ruote che ne consentono 
un rapido e facile spostamento all’interno di qualsiasi stanza. Il piano ribaltabile 
può essere bloccato e sbloccato facilmente da una singola persona grazie a due 
maniglie. I tavoli, quando non utilizzati, possono essere riposti comodamente 
lungo la parete affiancati dopo aver ripiegato il piano di lavoro per ridurne 
l’ingombro. Questi tavoli sono una soluzione altamente flessibile 
nell’allestimento di aule didattiche e mense, di sale meeting di ogni genere, 
all’interno degli uffici e di aule polifunzionali. Piano per tavolo di misura 
1600x690 mm (tolleranza 10mm) spessore 12mm, in laminato HPL su tutto lo 
spessore, senza spigoli vivi a contatto con l'utilizzatore: ogni bordo o spigolo 
deve essere raggiato di 2mm. Nel sottopiano si richiede che sia dotato di una 
struttura in metallo che consenta il ribaltamento del piano e che sia compatibile 
con un KIT gambe con piedini alla base o KIT gambe ognuna con 2 ruote con 
freno. Lato frontale sagomato a 3 punti per passaggio cavi. 
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ARREDI Sedie impilabili MISURA M6 

Seduta appositamente selezionata per l'utilizzo nelle scuole. Seduta con 
scocca in tecnopolimero riciclabile, rinforzato fibra di vetro. Stampata ad 
iniezione con tecnologia air moduling. Disponibile nei colori: lino; 
tortora; cacao; giallo; arancione; rosso; verde wasabi; blu; azzurro; 
antracite. CATAS Conforme EN 16139:2013 LIVELLO L2 – ESTREMO Peso 
unitario 3,2 KG - Impilabile Uso interno ed esterno. Misure: alt. sedile 
460 mm – alt. totale 820 mm -  larg. massima 480 mm 
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ARREDI Sedie impilabili MISURA M6 
Sedia in tecnopolimero riciclabile rinforzato fibra di vetro.  
Tecnologia air moduling. 
Disponibile nei colori: lino, tortora, rosso geranio, verde wasabi, azzurro e 
antracite. 
Catas Conforme EN 16139:2013. Impilabile. Uso interno ed esterno 
Versione con braccioli. 
Specifiche 
Dimensioni: 57x56x86h cm (seduta h 47 cm, bracciolo 69 cm). Peso: 4,6 kg 
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ARREDI Armadio contenitore 
Mobile in conglomerato ligneo laminato finitura bianco opaco antiriflesso e 
antigraffio. Attrezzato con ripiano regolabile. Dimensioni: ingombro cm 
45x90x81hColore: bianco con ante Blu. 
Può essere attrezzato con serratura  
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Il materiale della fornitura dovrà essere di marca e conforme alle specifiche tecniche minime descritte 
nel seguente capitolato.  
Pena esclusione non saranno accettati materiali, apparecchiature e accessori con caratteristiche 
tecniche o funzionali diverse da quelle previste.  
 
 
Tutte le apparecchiature dovranno essere nuove di fabbrica, presenti nei listini ufficiali delle case 
madri al momento dell’offerta e possedere le seguenti certificazioni: 
  
• Certificazioni richieste dalla normativa europea per la sicurezza elettrica;  
• Certificazione EN 60950 e EN 55022 con marcatura CE apposta sull'apparecchiatura o sul materiale. È 
ammessa l’apposizione del marchio CE sui documenti allegati al prodotto solo qualora ne sia 
impossibile l'apposizione diretta sul componente.  
Le attività di consegna e installazione includono: imballaggio, trasporto, facchinaggio, consegna al 
piano, posa in opera, cablaggio, configurazione di tutte le tecnologie acquistate in rete ove lo 
prevedano, asporto degli imballaggi, formazione, assistenza post- vendita in presenza e in remoto.  
 
Il lavoro deve essere realizzato a regola d’arte in materia di sicurezza sul posto di lavoro e in 
conformità alla norme C.E.I. 74-2. Le attrezzature dovranno essere rispondenti al D.L. 476 del 
04.12.1992 inerente la compatibilità elettromagnetica (conformità C.E.) e costruite e distribuite da 
aziende certificate ISO 9001, come richiesto dal D.P.R. 573/94. 
Richiami ad altre disposizioni vigenti  
Per tutto quanto non è stato espressamente specificato sopra, si farà riferimento alle disposizioni 
contenute nel Capitolato generale di appalto ed alle procedure dell’appalto pubblico di lavori e 
forniture vigenti al momento dell'appalto, ed alle norme specificate nel D.Legs. del 12 aprile 2006 n° 
163, nonché a tutte le norme a essi collegati. 
 
COLLAUDI 
Entro la data concordata, tutte le apparecchiature fornite verranno sottoposte a Collaudo (verifica di  
conformità eseguita direttamente da esperti nominati dall’Istituto, per le apparecchiature consegnate, 
componenti hardware e programmi software forniti, delle caratteristiche tecniche e di funzionalità 
dichiarate in sede di Offerta Tecnica e che siano in grado di eseguire le funzioni di cui alla 
documentazione tecnica e manualistica d’uso) da parte dell’Istituto, in contraddittorio con il Fornitore. 


