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ISTITUTO COMPRENSIVO “CONVENEVOLE DA PRATO”
www.convenevole.prato.gov.it

C.U.P.  G34D17000380007 Allegato n. 1
C.I.G. Z892299790

CAPITOLATO TECNICO - ELENCO MATERIALE - QUANTITA'

Quella che segue è la descrizione dettagliata con le caratteristiceh tecnologiche richieste che
l'I.C. Convenevole da Prato intende acquistare nell'ambito del progetto PON - Realizzazione Ambienti Digitali 
Avviso 12810 del 15/10/2015 - Cod. Id. Prog. 10.8.1.A3-FESRPON-TO-2017-37

q.tà
prezzo 
unitario

IVA
costo 
totale

Banchi classe 3.0 - 
confezione di tre 
banchi

Banchi traprezzoidali  FORMATO 95 X 65 X 40 cm 
TRAPEZ.60° - GRIGIO VERDE CON RUOTE 
FRONTALI -  Struttura: Metallo verniciato a polveri 
epossidiche colore grigio
chiaro con finiture verde acqua
Piano di lavoro: Melaminico antigraffio sagomato 
arrotondato
risbordato in ABS; Dimensioni piano di lavoro: 95 x 65 x 
65 x 40 x 4 cm con angoli di 60° - Tipo LIGRA modello 
ZGD65-GRGR o equivalente

Primaria (biblioteca) H = 64 - N. 8 confezioni di tre banchi 8 22% -€           

Secondaria (lab. 
Tecnologia)

H= 77 - N. 8 confezioni di tre banchi 8 22% -€           

Tablet android ●     Convertibile 2-in-1; ● Windows 10; ● 
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Tablet android 
samsung tab4 o 
similari

●     Convertibile 2-in-1; ● Windows 10; ● 
Display da 10,1" Multi-Touch IPS HD 
1280x800; ● RAM minimo 2GB; ● HDD da 
32GB eMMC; ● Scheda Grafica Intel HD 
Graphics; ● Completo di tastiera italiana 
QWERTY;                                            
Conforme alle norme UNI e EN di riferimento; 
Non ci sono particolari tipologie. Va bene ogni 
modello. Da valutare.
Conforme alle norme UNI e EN di riferimento

Primaria-infanzia 4 22% -€           
secondaria 4 22% -€           

Mobile porta tablet 
per ricarica 
dispositivi

Carrello in metallo per riporre in totale sicurezza i dispositivi elettronici 
presenti nei locali scolastici. Versione per 32 tablet (oppure 24 
notebook di dimensioni inferiori ai 14" o 18 notebook da 15,6" con 
spessore massimo di 2 cm) 
• Struttura in acciaio robusta 
• Posizionamento dispositivi in verticale 
• 4 ruote di cui 2 con freno montate su cuscinetti a sfera 
• Fori di aerazione con ventola di raffreddamento
• Porta anteriore con maniglia rotante e serratura a chiave 
• Cerniere con sistema a molla che permettono la rimozione della 
porta 
• Configurazione interna flessibile: divisori posizionabili a 20 o 42 mm 
di distanza, possibilità di aggiungere ulteriori divisori e prese 
elettriche, sistemi di ricarica o sincronizzazione USB per ricaricare 
fino a 45 tablet o 48 iPad.  
• Dimensioni massime dispositivo: 39 x 30 cm (NB: Nella lunghezza 
del dispositivo è da considerare anche lunghezza connettore di 
alimentazione) 
• Scompartimento posteriore con 32 prese (schuko) e relativo impianto 
elettrico con chiusura a chiave 
• 2 maniglie in metallo per il trasporto 
• Accensione sequenziale per evitare un sovraccarico di corrente 
• Dimensioni (LxPxA): 84x70x60 cm (senza maniglie) 
• Colore struttura e ante: Nero 
• Conforme alle norme EN 60950-1 e BS 6396. 
• 2 anni di garanzia

primaria-infanzia 1 22% -€           
secondaria 1 22% -€           
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Microscopio USB 
(campus store cod 
146460 o 
equivalente)

Microscopio ottico che può essere utilizzato normalmente tramite 
l’oculare o tramite la videocamera digitale con un PC.   Risoluzione 
massima 640x480
·  Ingrandimento digitali selezionabili da <70 a
·  Ingrandimenti ottici selezionabili da 20, 40, 60, 80 e 100
·  Immagine 1/3" CMOS
·  Illuminazione regolabile
·  Messa a fuoco regolabile manualmente
·  Alimentazione tramite 3 batterie AA non incluse (questo permette di
utilizzare il microscopio anche in luoghi esterni)
·  Distanza di lavoro 22 mm/42 mm
·  Bilanciamento automatico del bianco
·  Illuminazione minima: 10 lux

secondaria 1 22% -€           

Document camera -  
tipo CAMPUSTORE 
300934 o 
equivalente

• Interfaccia USB - 
• Microfono interno 
• Risoluzione immagini digitali: 3.0 MP 
• Luce incorporata (8 LED brillanti) 
• Cattura e mostra sia immagini statiche che video 
• Supporto Webcam 
• Messa a fuoco automatica (autofocus minimo 10 cm) -

primaria 1 22% -€           
secondaria 2 22% -€           

6

Stazione meteo 
wireless (Campus 
store cod. 123922 o 
similare)

Stazione meteorologica Vantage PRO2 Campustore o similare
Incluso blocco sensori integrato, che combina pluviometro, sensori di 
temperatura, umidità e anemometro in un’unica struttura. 
- Consolle con adattatore alimentazione c.a.
- alimentata a batterie (backup in caso di interruzione corrente).
- Blocco sensori integrato con pluviometro, sensori di temperatura e 
umidità ed anemometro.
- Cavo di 12 m per l’anemometro.
- Accessori per il montaggio.
Le stazioni wireless includono inoltre quanto segue:
- Trasmettitore (nel box resistente agli agenti atmosferici) e ricevitore 
(nella consolle). Il range di trasmissione massimo è pari a 300 m di 
linea di veduta all’aperto. Il range tipico attraverso le pareti nella 
maggior parte delle condizioni è compreso tra 60 e 120 m.
- Capacità di acquisire dati da più trasmettitori.
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- Capacità di acquisire dati da più trasmettitori.
- Capacità di ritrasmettere da una consolle/un
ricevitore (o Weather Envoy senza fili) ad un’altra/un altro, così da 
poter visualizzare i medesimi dati in più postazioni

secondaria 1 22% -€           

Kit Lego
Ape Bee-bot 
ricaricabile (cod 
Campustore 
297609)

2 22% -€           

LEGO Education 
WeDo Package per 
8 studenti 
(Campustore 
308867)

1 22% -€           

LEGO® 
MINDSTORMS® 
Education EV3 
Pack 8 stud
PLUS  (cod.297436 
Campustore)

1 22% -€           

8
Software H 
(boardmaker

1 22% -€           
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Monitor schermo 
interattivo 70" full 
HD - Touch 

● Superficie in vetro temperato di 4 mm liscia
● Plug and play fino a 10 punti di tocco
● Supporto di Windows, Mac OS X, Linux e 
Chromebook OS
● Serie di porte di ingresso tra cui HDMI, USB 3.0 
e OPS (Open PluggableSpecification)
● Accesso veloce ai tasti di scelta rapida per le 
presentazioni per fermare l'immagine o selezionare 
una schermata vuota per contribuire a gestire la 
classe e a rendere più efficienti le presentazioni

1 22% -€           
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classe e a rendere più efficienti le presentazioni
● lavagna interattiva istantanea
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Totem Kiosk 27" 
segreteria con 
schermo touch

Totem Kiosk 27" touch screen con 10 tocchi  - 
Struttura tubolare in alluminio di sostegno. Pareti di 
completamento in alluminio composito. Monitor 
LCD 27" 16:9 formato retro illuminato a LED. 
Touch screen capacitivo 10 tocchi con supporto 
nativo per Windows 7/8/8.1. Full HD, luminosità 
250 cd/mq, contrasto 1000:1. Altoparlanti integrati. 
Processore Intel 847,4 Gbyte DDR3, SSD 64 
Gbyte, LAN 10/100/1000, audio integrati. Windows 
seven Italiano o superiore. Uscita alimentazione, 
LAN su base chiosco.                                                
Opzione: lettore di codice a barre; lettore di badge  
a strisciamento; lettore/scrittore di chip card; 
stampante termica in configurazione eliminacode; 
scheda Wi-FI

-€           

1 22%
TOTALE 

Prato, 05/03/2018
Il Dirigente Scolastico reggente

Prof. Stefano Pollini
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