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CAPITOLATO TECNICO 

Modulo ‘Aumentiamo la capacità digitale della scuola primaria’ 
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Il sottoscritto Leonardo Pettinaro, insegnante dell’IC “Marconi”, in qualità di esperto progettista a 

titolo non oneroso (nomina Prot. N. 4210 DEL 22/10/2020) del Piano PON FESR 2014-2020 – 

Progetto SMART CLASS - 10.8.6A-FESRPON-CA-2020-4878 Modulo “Aumentare la capacità 

digitale della scuola primaria”, dichiara di essersi attivata per procedere ad effettuare capitolato 

tecnico preacquisto ai fini dell’allestimento del laboratorio Smart Class. 
Nel presente capitolato tecnico sono descritte le caratteristiche tecniche minimo cui devono 

necessariamente rispondere tutte le apparecchiature: 

CONFIGURAZIONE RICHIESTA Quantità 

Pc portatile: Intel Core i3 di decima generazione, 1,2 GHz, 39,6 cm (15.6"), 1920 

x 1080 Pixel, 4 GB. RAM , SSD 256 GB,Windows 10 Professional 

1 

Tablet 10.1” HD (1280x800) Touchscreen Multi-touch, Wlan 11/a/b/g/n/ac, 

camera front and rear, microphone, 2GB memory, sistema operativo android 

37 

Carrello per ricarica fino a 36 dispositivi tablet/pc massimo 15.6”, struttura 

metallica con serratura di sicurezza con centralina per la temporizzazione 

dell’alimentazione 

1 

Sistema  multilicenza client/server che consenta di gestire le attività didattiche 

svolte in rete locale in uno o più laboratori di informatica senza dover ricorrere a 

soluzioni hardware aggiuntive. 

Il prodotto deve permettere al docente di “pilotare” e monitorare le attività svolte 

alle postazioni degli studenti, che possono essere suddivisi 

anche in sotto-gruppi distinti (fino ad un massimo di 255 gruppi). 

Il docente deve poter: 

• mostrare la schermata del proprio computer sui monitor degli studenti; 

• bloccare i computer degli studenti, oscurando anche il video; 

• disabilitare l’accesso degli studenti al web e/o ai servizi di messaggistica; 

• determinare a quali siti web gli studenti potranno accedere e quali applicazioni 

potranno usare; 

• visualizzare sul proprio video le schermate di uno o più studenti (fino a 144 

immagini 

visualizzate contemporaneamente); 

• attivare il controllo remoto della postazione studente; 

• visualizzare su tutte le postazioni della classe una schermata studente a scelta; 

• evidenziare in modo grafico gli elementi importanti presenti nella schermata; 

• monitorare la navigazione su internet effettuata sulle postazioni studenti; 

• mandare messaggi di testo alla classe o a singoli studenti; 

• accendere/spegnere in modo centralizzato tutti i computer del laboratorio; 

• distribuire files e software alla classe e raccoglierli dalle postazioni studenti; 

• aggiornare il software client in modo automatico; 

• visualizzare le identità di tutti gli utenti collegati alla rete locale. 

 Funzionare in qualsiasi ambiente operativo, anche misto: Windows – Mac – iPad 

– iPod Touch – iPhone – Android – Thin Client - Chrome OS . 

1 

Tastiera USB adatta per bambini con numeri, consonanti, vocali, punteggiatura e 

tasti funzione con colori diversi incluso mouse con trackball di almeno 6 cm.  

6 

Display Grafico con schermo 1920x1080, 6 tasti di scelta rapida, 16.7M di colori, 

1 penna digitale con custodia e 8 mine sostitutive 

6 

 

 Il Progettista 

Prof. Leonardo Pettinaro 



(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
 dell’art.3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993) 

 

     


