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Prot. n. 4310/VIII.1                                     Siderno, 23/11/2020 

CUP: J12G20000640007 - CIG: ZDF2EA940D 

      D.S.G.A.  Rag.  Carmen De Luca 

      Ass. Tecnico   Sig.    Pierluigi Loris Sodano  

      Ass. Amm.vo   Sig.    Giuseppe Guttà 

      ALBO ON LINE  

      AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 

      SITO WEB http://www.icsiderno.edu.it/ 

      Atti  

                                                         
 

Oggetto: Progetto PON Smart Class Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II – Infrastrutture 

per l’istruzione – Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) Obiettivo Specifico 10.8 – Azione 

10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e 

l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne” Codice Identificativo Progetto:10.8.6A-FERSPON-

CL-2020-98-.  

NOMINA COMMISSIONE PER IL COLLAUDO STRUMENTI INFORMATICI (V. ALLEGATO 

TECNICO DI ACQUISTO) 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 “Codice dei contratti pubblici di lavori, 

servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18CE” ed il 

Decreto Legislativo 19 aprile 2017 n. 56 “Disposizioni integrative e correttive al 

Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50” ( G. U. n. 103 del 05 maggio 2017); 

VISTO  il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, “Regolamento recante 

istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, 

n. 107”.  

 (GU Serie Generale n.267 del 16-11-2018); 

 

VISTO  l’art. 36 (contratti sotto soglia), comma 2, lett. a)  del Decreto Legislativo 18 

  aprile 2016, n. 50, come modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, 

http://www.icsiderno.gov.it/
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2018/11/16/267/sg/pdf
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  n.56, recante “Disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo 18 aprile 

  2016, n. 50”, dove prevede che “le stazioni appaltanti procedono all’affidamento di 

  lavori, servizi e forniture …. per affidamenti di importo inferiore a 40,000 euro, 

  mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più 

  operatori economici”; 

RITENUTO  necessario per l’espletamento della procedura di collaudo l’individuazione di una 

Commissione Giudicatrice composta da soggetti dotati di adeguata professionalità; 

 

DESIGNA 

Art. 1 

La Commissione Giudicatrice, per il collaudo e la constatazione della piena efficienza del 

materiale, costituita nelle persone di: 

 

 D.S.G.A.   Rag.  Carmen De Luca 

  Ass. tecnico    Sig.   Pieluigi Loris Sodano  

  Ass. Amm.vo     Sig.   Giuseppe Guttà 

 

Art. 2 

I lavori della Commissione avranno inizio lunedì 23 novembre 2020 alle ore 09:45 presso 

l’Ufficio di Segreteria dell’I. C. “M. Bello – G. Pedullà – Agnana” di Siderno (RC) in seduta 

pubblica. 

 

       Il Dirigente Scolastico 

                f.to Prof. Vito Pirruccio 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c. 2 D. Lgs n. 39/93 
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Allegato: CAPITOLATO TECNICO di acquisto 

 

CUP: J12G20000640007 - - CIG: ZDF2EA940D 
        

Progetto PON Smart Class Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la 

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II – Infrastrutture per 

l’istruzione – Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) Obiettivo Specifico 10.8 – Azione 10.8.6 - 

“Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche 

nelle aree rurali ed interne” Codice Identificativo Progetto:10.8.6A-FERSPON-CL-2020-98 – 

 

CAPITOLATO TECNICO 

 
Allegato alla Determina a Contrare prot. n. 3370/VIII.1 del 08/10/2020, per l’indizione di procedura di 

affidamento diretto mediante consultazione di mercato, ai sensi dell’art. 36, c. 2, lettera a) del D. L.vo 

n. 50/2016 per l’acquisizione di strumentazioni digitali e software, Progetto PON Smart Class Fondi 

Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo europeo di sviluppo regionale 

(FESR) Obiettivo Specifico 10.8 – Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per 

favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne” Codice Identificativo Progetto:10.8.6A-

FERSPON-CL-2020-98 –. 

 

Attrezzature e Software  

Tipologia  Descrizione Quantità 

PC - Laptop 

(Notebook) 

Ultrabook 14.1 
 

Scheda tecnica 

 

Dimensioni schermo 35,8 cm (14.1") 
Risoluzione del display 1920 x 1080 Pixel 
Famiglia processore Intel® Celeron® 
RAM installata 4 GB 
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Tipo di RAM LPDDR4-SDRAM 
Capacità totale di archiviazione 152 GB 
Supporto di memoria SSD+eMMC 
Scheda grafica integrata Sì 
Bluetooth Sì 
Sistema operativo incluso Windows 10 Pro 
Tipo di pannello IPS 
Tipologia HD Full HD 
Formato 16:9 
Retroilluminazione a LED Sì 
Modello del processore N4000 
Frequenza del processore 1,10 GHz 
Frequenza del processore turbo massima 2,60 GHz 
Numero di core del processore 2 
Numero di threads del processore 2 
Cache processore 4 MB 
Versione degli slot PCI Express 2.0 
Numero massimo di corsie Express PCI 6 
configurazione PCI Express 1x2,1x2+2x1,1x4,2x1,4x1 
Numero di SSD installati 1 
Capacità SSD 120 GB 
Memoria flash 32 GB 
Lettore di schede integrato Sì 
Tipi schede di memoria MicroSD (TransFlash) 
Modello scheda grafica integrata Intel® UHD Graphics 600 
Microfono incorporato Sì 
Fotocamera frontale Sì 
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) 2 MP 
Wi-Fi Sì 
Wi-Fi standard Wi-Fi 5 (802.11ac) 
Standard Wi-Fi 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) 
Versione Bluetooth 4.0 
Quantità porte USB 2.0 1 
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A 1 
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C 1 
Quantità porte Micro HDMI 1 
Jack combinato per microfono/auricolare Sì 
Dispositivo di puntatura Touchpad 
 

Software e licenze per 

la realizzazione e/o 

Software e-learning 
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l'uso di piattaforme 

per la didattica a 

distanza 

Software per piattaforme di distance-learning incluso sistema di Data certa e 

firma in Blockchain 

 

Scheda tecnica 

 

Funzionalità e servizi richiesti a corredo del software  

 

•  verifica dell’identità digitale degli utenti 

•  rilascio di certificazioni (libretto delle competenze) 

•  sistema di videoconferenza  

• Sistema di Data certa e firma in Blockchain per PDF ed Immagini 

 

Assistenza e supporto all’utilizzo fornita al personale incaricato delle gestione 

dell’amministrazione del software  

 

• importazione massiva degli utenti 

• creazione dell’ambiente di lavoro 

 

- Formazione Personale Scolastico incaricato delle gestione   

  dell’amministrazione del software  

 

 •  Ore 4 di formazione modalità webinar  

 

 
 

Software per l’utilizzo 

delle apparecchiature 

da parte di utenti cin 

disabilità 

Software lettura BES 

 

Scheda tecnica 

 

Un lettore vocale che permette di 

 permette di leggere i testi con l’aiuto della voce sintetica in modalità 

«karaoke» direttamente nei file PDF, Word, Writer e Internet Explorer; 

 legge direttamente i file originali, mantenendo l’impaginazione originale 

e senza dover fare «copia e incolla»; 

 permette di fermarsi, rallentare, tornare indietro o passare ad altri punti 

della pagina, sempre con un immediato riscontro visivo; 

 consente di utilizzare contemporaneamente sia il controllo vocale che il 

correttore ortografico. 

Un esclusivo abiente di studio PDF che permette di 

 evidenziare, sottolineare, barrare il testo; 

 intervenire sugli elementi grafici presenti nel file o inserirne di nuovi; 

 inserire note e altri commenti in formato di testo o audio; 
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 inserire link a internet o ad altre parti dello stesso documento; 

 inserire allegati; 

 importare testi e salvarli in nuovi documenti compatibili con tutti i 

principali reader PDF; 

 creare indici personalizzati. 

 

Software per l’utilizzo 

delle apparecchiature 

da parte di utenti cin 

disabilità 

Software mappe individuali BES 

 

Scheda tecnica 

 

Strumento che permette di costruire mappe multimediali partendo da contenuti 

digitali. 

Funzioni rappresentazione grafica e visualizzazione digitale della 

conoscenza tramite la costruzione di mappe multimediali, generate partendo da 

contenuti digitali, libri digitali PDF o documenti RTF, grazie a questo programma 

la mappa per studiare diventa uno strumento dinamico e interattivo in cui 

si costruiscono e organizzano le proprie conoscenze. 

Uno strumento per lo studio individuale 

l’alunno dovrà poter costruire: 

 mappe per lo studio individuale; 

 schemi per fissare i concetti fondamentali di un testo; 

 tabelle di semplificazione e adattamento dei contenuti didattici. 

 

Uno strumento per la didattica in classe con la Lavagna Interattiva Multimediale 

è anche uno strumento per la costruzione di lezioni multimediali e per 

una didattica collaborativa e inclusiva in classe attraverso la Lavagna Interattiva 

Multimediale. 

Il programma dovrà consentire di: 

 creare una mappa multimediale e navigarla in modo efficace e intuitivo 

grazie alla modalità consultazione, che permette di visualizzare l’intero 

contenuto multimediale del singolo nodo concettuale; 

 ingrandire a piacere le immagini presenti nei nodi; 

 organizzare e presentare contenuti digitali in modo facile ma efficace 

 creare automaticamente una mappa importando un testo strutturato da un 

file RTF o TXT. 

Dovrà consente di organizzare e visualizzare i materiali di studio senza il rischio 

di ridurre i contenuti. A ogni nodo si possono associare liberamente: 

 testi descrittivi, 

 immagini 

 collegamenti alla Rete 

 approfondimenti audio 

 altre informazioni di supporto. 
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Armadio/Carrello di 

sicurezza per custodia 

e ricarica dispositivi 

Armadio di custodia e ricarica Notebook/Tablet 36 

 

Scheda tecnica 

 

Armadietto di sicurezza per tablet e smartphone con ripiani interni dotati di 

divisori removibili 

Dotato di 4 robuste ruote pivotanti, di cui 2 con freno 

Carrello stazione di ricarica con 3 ripiani da 12 posti ciascuno, per un totale di 36 

alloggiamenti per dispositivi mobili 

Porta frontale cieca con chiusura con maniglia a chiave ad un punto e angolo di 

apertura di 220° 

Pannello posteriore cieco removibile con due serrature a chiave, dotato di foro per 

passaggio cavi (dim. 12 x 12 cm) 

Pannelli laterali fissi provvisti di asole di areazione 

Ripiani ventilati dotati di separatori facilmente removibili per poter alloggiare 

dispositivi di maggiori dimensioni 

L'area portaoggetti chiusa e ventilata conserva al sicuro i tablet 

Provvisto internamente di 3 prese Schuko bipasso e 2 multiprese verticali da 12 

posizioni universali Schuko / Italiane ciascuna 

Montanti rack 19" posteriori inclusi per il montaggio di accessori 

Cavo di alimentazione con spina Schuko dritta, lunghezza 5 m 

Dispone di avvolgicavo e maniglioni laterali 

Provvisto di pulsante ON / OFF magnetotermico esterno e spia di alimentazione 

Dimensioni: 84,5 x 59,5 x 111 cm; Colore: nero 
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                                                                     Il Dirigente Scolastico 

                f.to Prof. Vito Pirruccio 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c. 2 D. Lgs n. 39/93 

 


