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ALLEGATO A    (Determina a Contrarre n. 4409/C30 del 27/09/16) 
 

CAPITOLATO TECNICO LOTTO 1 

 

 
 

CARATTERISTICHE MINIME RICHIESTE 
I sistemi deve essere dei veri Laboratori Linguistici Mobile Wireless, configurati con “valige di trasporto”, in 

modo che l’intero sistema possa essere spostato facilmente da un’aula ad un’altra in pochi minuti e deve 

consentire al docente di gestire l’attività didattica di 21 studenti (totali) e deve interfacciarsi perfettamente ad 

eventuali KIT LIM presenti nelle aule scolastiche. 

 

STRUTTURA DEL SISTEMA 
Il sistema richiesto deve essere un Laboratorio Linguistico “mobile” Wireless, integrato in valige per il 

trasporto e la ricarica delle batterie dei moduli ricetrasmettitori insegnante ed allievi. 

Questo sistema deve essere una soluzione hardware “dedicata” allo scopo di consentire la 

trasmissione contemporanea di più canali audio STEREO, con elevata qualità audio, senza “interruzioni 

audio” dovuti al sovraccarico della rete WiFi e senza disturbi o interferenze da altre emittenti (emittenti 

radio o TV pubbliche e private, sistemi di sicurezza ecc.). A questo scopo, il sistema deve gestire la 

trasmissione dei segnali audio in modo digitale, utilizzando la nuovissima tecnologia “WIRELESS 

DIGITALE”, che sfrutta la banda ISM per comunicazioni digitali all’elevatissima frequenza di 2,4 GHz. 

Il sistema deve creare una rete WiFi proprietaria, in modo da non interferire né utilizzare né 

occupare nemmeno in minima parte la banda di trasmissione della rete WiFi scolastica. 

Sono escluse soluzioni realizzate mediante hardware standard, come ad esempio tablet o notebook 

collegati in rete WiFi e controllati dal docente mediante un software di gestione, per l’ovvia inadeguatezza 

di queste soluzioni nella realizzazione di un vero Laboratorio Linguistico ed in particolare nella gestione 

delle sue funzioni audio e nella trasmissione dei segnali audio.  

 

CONFIGURAZIONE DEL SISTEMA  
Il sistema deve essere composto da: 

 

 UN UNITA’ DOCENTE, composta da: 

 Una Consolle Insegnante, integrata in una apposita valigia 

 Una Cuffia con microfono insegnante con relativo “modulo ricetrasmettitore digitale” 

 N. 21 Unità allievi, cadauna composta da: 

 una Cuffia con microfono allievo, con relativo “modulo ricetrasmettitore digitale”  

 N.2 “valige carica batterie” cadauna adatta al trasporto e alla ricarica di 12 “moduli ricetrasmettitori 

digitali”  
 

Il sistema deve essere predisposto per essere espanso in futuro fino a 35 Unità allievi, senza dover 

modificare la Consolle Insegnante o altro, ma semplicemente aggiungendo le Unità Allievi mancanti. 
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La Consolle insegnante, deve essere di utilizzo semplice ed intuitivo, deve consentire al docente di gestire le 

varie funzioni del sistema mediante una specifica tastiera e deve poter supportare un minimo di 35 postazioni 

allievo. Deve essere dotata di un lettore MP3 integrato per la riproduzione e l’invio di programmi audio su file 

MP3 agli studenti e deve essere dotata di almeno 2 ulteriori ingressi audio stereo per il collegamento di sorgenti 

audio esterne. 

L’insegnante e ogni allievo devono avere a propria disposizione una “cuffia con microfono” professionale, 

collegata al relativo “modulo ricetrasmettitore digitale”. Quest’ultimo deve essere “tascabile”, di piccole 

dimensioni, estremamente robusto e deve essere alimentato mediante batterie ricaricabili.  

 

PRESTAZIONI MINIME DI OGNI SISTEMA 
Il Laboratorio deve offrire all’insegnante come minimo la possibilità di: 

 gestire almeno 35 studenti 

 gestire almeno 2 gruppi di studenti creati in modo arbitrario dall’insegnante  

 inviare CONTEMPORANEAMENTE 2 programmi audio diversi IN MODO STEREO - generati 

da un lettore MP3 integrato alla consolle e/o dalle sorgenti audio esterne collegate alla consolle - 

ai 2 gruppi di allievi; deve integrarsi perfettamente al KIT LIM – o monitor interattivo – 

eventualmente presente in aula 

Contemporaneamente a quanto sopra il docente deve poter effettuare l’ascolto discreto di uno studente, 

conversare con uno studente selezionato, conversare con 2 allievi contemporaneamente (PAIRING), rendere 

l’allievo selezionato fonte di programma per altri studenti, abilitare la selezione automatica degli allievi, parlare 

ai due gruppi singolarmente, rispondere alle chiamate degli studenti ecc. 

 

Ogni studente deve avere a propria disposizione una cuffia con microfono, collegata al relativo “modulo 

ricetrasmettitore digitale” mediante il quale deve avere la possibilità di ascoltare i vari programmi didattici 

trasmessi dalla consolle, conversare con l’insegnante ed eventualmente con un proprio compagno, quando il 

docente abilita questa funzione, regolare il volume di ascolto dei vari segnali audio, effettuare “la chiamata 

insegnante”. 

 

MOLTO IMPORTANTE: 

 l’insegnante e gli allievi devono avere il “ritorno in cuffia” della propria voce quando stanno 

dialogando tra di loro (es.: nel caso di una conversazione tra il docente ed uno studente, il 

docente deve ascoltare in cuffia la voce dello studente e la propria voce e lo studente deve 

ascoltare in cuffia la voce del docente e la propria voce). 

 Il sistema deve essere privo dei “ritardi” tipici delle reti didattiche software che intercorrono 

da quando i segnali audio vengono trasmessi dalla consolle docente a quando vengono 

ascoltati dagli studenti (es.: il docente parla ma il suono viene ascoltato dagli studenti con un 

certo ritardo da quando il docente apre la bocca – situazione molto fastidiosa quando si 

insegnano/ apprendono le lingue)  
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MODULI ACCESSORI  

 

N°24 Reversibili con le seguenti caratteristiche minime: deve essere di Primaria Marca Internazionale con le 

seguenti caratteristiche 

 

DISPLAY LED Touch Screen:  >= 10.1"  

 Altoparlanti  >= 1 incorporati  

 Microfono 1 Incorporato 

 Fotocamera integrata >=1 

RAM: >=2 GB 

MEMORIA DI MASSA: >=32 GB 

PROCESSORE: Intel Celeron o Intel Atom 

GRAFICA HD:  >=1280x800 

SISTEMA OPERATIVO & SOFTWARE: Windows 10, Home, Bit S.O. : >=32 

Connettività   

 USB  >=1 

 Uscita HDMI >=1 

Lettori Memory/Smart Card >=1 

Networking  

 Wifi IEEE 802.11bgn 

 Bluetooth Versione >=4.0 

Durata Batteria >=5h 

 

 

N. 1 SOFTWARE DI GESTIONE DELLA CLASSE (Licenza per 1 classe da “1 Docente e 23 allievi”) 

 
Il pacchetto software deve poter essere installato in un laboratorio con rete wireless. 

 

L’insegnate deve poter gestire il laboratorio mediante un Computer o notebook o tablet con sistema 

operativo Windows e gli studenti devono poter essere dotati di: 

 

- Computer o notebook o tablet con sistema operativo Windows 

 

Per brevità, nel prosieguo del presente documento indicheremo con “Computer” il dispositivo a 

disposizione del docente (che può essere, appunto, un computer o un notebook o un tablet con sistema 

operativo Windows) e con Computer allievo il dispositivo a disposizione degli studenti (che può essere un 

computer o un notebook con sistema operativo Windows o un tablet con sistema operativo Windows o 

Android). 

 

L’insegnante interagisce con il Laboratorio mediante il proprio Computer, sul quale viene installato il 

pacchetto software di gestione del sistema. 

  

Sui Computer allievo deve essere installato uno specifico pacchetto software che consente l’interazione con 

il docente. 

 

Prestazioni che il sistema deve offrire all’insegnante 

 

Il docente, con un semplice click del mouse, deve poter trasmettere programmi video in alta qualità a tutti 

gli studenti, monitorare lo schermo di ogni singolo studente, oscurare i monitor per richiamare 

l’attenzione degli alunni, ripristinare un PC bloccato senza disturbare l’intera classe, ecc. 
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Il software di gestione della classe deve consentire, tra l’altro, di eseguire le principali funzioni indicate di 

seguito, applicabili ad un singolo Computer allievo o ai Computer di un gruppo o di tutta la classe. 

 

Il software di gestione del sistema deve essere dotato di un modulo di TRAMSISSIONE DI 

VIDEATE / FILM E INSEGNAMENTO INTRATTIVO con le seguenti caratteristiche minime: 

 

Trasmissione dello schermo docente agli allievi 

 Il docente deve poter trasmettere il proprio schermo a tutti o agli alunni selezionati 

 Il docente deve poter parlare a studenti selezionati o a tutta la classe 

Funzione “Annotazioni sullo schermo” 

il docente deve poter utilizzare strumenti di presentazione, evidenziazione, annotazione ecc, sul proprio 

schermo mentre lo sta trasmettendo agli allievi in modo da arricchire la propria presentazione e deve anche 

poterla registrare contemporaneamente 

Trasmissione webcam docente agli allievi 

Il docente deve poter trasmettere la propria webcam a studenti selezionati o a tutta la classe 

Trasmissione programmi video da file 

Il docente deve poter mandare in riproduzione file video multimediali (fil, videoclip ecc.) sul proprio 

Computer e trasmetterli a uno o più studenti. Il film deve poter essere trasmesso a pieno schermo o in una 

finestra 

 

Il software di gestione della classe deve essere dotato di un “Barra delle funzioni” docente e allievi 

Il docente e gli allievi devono essere dotati di una “Barra delle funzioni” che raggruppano tutte le funzioni 

principali a disposizione del docente e degli allievi e devono essere visualizzate nella parte superiore del desktop. 

Queste “barre delle funzioni” devono poter essere “sempre visibili”, “nascoste” o “nascoste automaticamente 

 

Il software di gestione del sistema deve essere dotato di un modulo MODULI DI VALUTAZIONE con 

le seguenti caratteristiche: 

TEST 

 Il docente deve poter creare TEST a scelta multipla, vero / falso, “riempi gli spazi”, risposta libera ecc. 

Deve essere possibile supportare le domande con immagini contestuali. 

 Il docente deve poter iniziare un TEST, gli studenti devono elaborare le risposte, il docente deve poter 

sospendere il TEST e riprenderlo successivamente 

 Il sistema raccoglie automaticamente i TEST svolti dagli studenti al termine dei TEST stessi e deve 

effettuare le valutazioni delle risposte in modo automatico (tranne per le risposte a scelta libera) 

 Il docente deve poter successivamente assegnare la propria valutazione dei TEST  

 Il docente deve poter aggiungere eventuali commenti a ogni domanda per ogni studente e successivamente 

deve poter inviare i risultati agli studenti in formato HTML 

 Il sistema deve poter creare statistiche dei vari TEST e il docente deve poter avere informazioni 

sull’elenco delle domande, dei punteggi e i grafici delle statistiche 

Il docente deve poter installare il modulo di creazione dei TEST su un Notebook o computer ecc. anche se non 

connesso al laboratorio (es.: sul proprio PC a casa ecc.) 

 

Il software di gestione del sistema deve essere dotato di un modulo ATTIVITA’ DIDATTICHE DI 

GRUPPO con le seguenti caratteristiche: 

 

CHAT NELL’AMBITO DEI GRUPPI  

 Il docente deve poter dividere la classe in vari gruppi ed effettuare chat nell’ambito dei gruppi 

 Il docente deve poter impostare vari argomenti di discussione e gli studenti possono scegliere gli 

argomenti cui sono interessati ed effettuare una chat contestuale ad essi 

 Il docente deve poter condividere file con gli studenti 

 Il sistema deve supportare le emoticon durante le chat 

 

INSEGNAMENTO DI GRUPPO 

Il docente deve poter dividere la classe in vari gruppi e nominare i “leader di gruppo” per effettuare 

insegnamenti di gruppo 

 

Il software di gestione del sistema deve essere dotato di un modulo MONITORAGGIO E 

CONTROLLO con le seguenti caratteristiche: 

 

Monitoraggio e controllo dei monitor allievo 
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Il docente deve poter controllare il monitor di un singolo studente o di molti alunni contemporaneamente in 

una unica videata sul suo monitor 

Il docente deve poter controllare il Computer di un allievo selezionato 

Il docente deve poter condividere con lo studente il controllo nel Computer dello studente stesso 

 

Monitoraggio e controllo delle applicazioni 

 Il docente deve poter controllare quali applicazioni sono in esecuzione sui Computer di tutti gli allievi, 

incluse le applicazioni in esecuzione in background 

 Il docente deve poter aprire e chiudere varie applicazioni su tutti i Computer allievi o sui Computer degli 

studenti selezionati  

 Il docente deve poter stabilire le “policy delle applicazioni” (lo studente deve poter aprire tutte le 

applicazioni, oppure deve poter aprire solo le applicazioni indicate in un elenco creato dal docente oppure 

deve poter aprire tutte le applicazioni tranne quelle presenti in un elenco creato dal docente). Il docente 

deve poter impostare policy diverse a studenti diversi 

 

Monitoraggio e controllo dei siti Web 

 Il docente deve poter controllare quali siti web sono aperti sui Computer di tutti gli allievi, inclusi i siti 

web aperti in background 

 Il docente deve poter aprire e chiudere siti web su tutti i Computer allievi o Computer degli studenti 

selezionati  

 Il docente deve poter stabilire le “web policy” (lo studente deve poter aprire tutti i siti web, oppure deve 

poter aprire solo i siti web indicati in un elenco creato dal docente oppure deve poter aprire tutti i siti web 

tranne quelli presenti in un elenco creato dal docente). Il docente deve poter impostare policy diverse a 

studenti diversi 

 

Gestione file 

 Il docente deve poter inviare file a tutti i Computer allievi o ai Computer degli studenti selezionati 

 Gli studenti devono poter inviare file al docente durante le lezioni  

 In ogni momento il docente deve poter raccogliere file da tutti i Computer allievi o dai Computer degli 

studenti selezionati  

 

 

Oscuramento monitor 

 Il docente deve poter oscurare i monitor degli studenti per richiamare l’attenzione degli alunni. In questo 

caso le tastiere ed i mouse degli studenti devono essere bloccati  

 

Registrazione degli studenti 

 Il docente deve poter chiedere agli alunni di impostare i propri ID e altre informazioni (Nome, Cognome, 

Classe) al loro primo login 

 Il docente deve poter esportare le informazioni registrate dagli studenti 

 

Gestione delle classi 

 Ogni docente deve poter creare un proprio account, protetto da password la prima volta che usa il sistema 

 Il docente deve poter collegare automaticamente o manualmente gli studenti che sono in attesa di 

connettersi e deve poter rifiutare il collegamento di certi studenti 

 Il docente deve poter effettuare il riavvio e lo spegnimento di uno o più Computer allievi 

 Il docente deve poter lanciare e chiudere applicazioni sui Computer degli studenti   

Il docente deve poter assegnare tutti gli studenti alla “classe modello” all’avvio del programma EDU NET MP 

 

GESTIONE 

Gestione delle periferiche 

 Il docente deve poter impostare le policy d’uso delle memorie USB (abilitare in lettura / scrittura e lancio 

applicativi presenti sulle memorie USB, abilitare in sola lettura i file delle memorie USB, disabilitare il 

lancio di applicazioni presenti sulle memorie USB, disabilitare tutte le funzioni eseguibili sulle memorie 

USB). Il docente deve poter impostare policy diverse a studenti diversi 

 Il docente deve poter impostare le policy d’uso dei CD drive (se presenti), cioè abilitare in lettura / 

scrittura e lancio applicativi presenti sul CD, abilitare in sola lettura i file dei CD, disabilitare il lancio di 

applicazioni presenti sui CD, disabilitare tutte le funzioni eseguibili sui CD. Il docente deve poter 

impostare policy diverse a studenti diversi  
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Il docente deve poter consentire o bloccare l’uso della stampante agli studenti; L’insegnante deve poter impostare 

per ogni singolo studente una gestione differente della possibilità di stampare 

Interazioni allievi / insegnante 

 Gli studenti devono poter “chiamare” l’insegnante cliccando su una apposita icona del proprio desktop o 

premendo una combinazione di tasti della propria tastiera 

 Gli studenti devono poter comunicare con il docente inviandole/gli messaggi di testo 

 Gli studenti devono poter inviare file al docente 

 

N° 1 Carrello di ricarica Reversibili/Trasformer , con le seguenti caratteristiche minime: 

Carrello per trasporto e ricarica automatica di 32 dispositivi sopra descritti  - Alloggiamento orizzontale    

 

KIT SEDIA+TAVOLO 

 

 N°1 Tavolo Docente con piano in truciolato rivestito con laminato “folden” antigraffio di colore 

grigio chiaro sp25mm (140 x 70 x H74) con 4 gambe rotonde in acciaio con ruote di cui 2 

bloccabili 

 

 N°1 Poltroncina con rotelle senza braccioli con regolazione altezza a gas e inclinazione della 

seduta 

 

VERIFICA TECNICA PRESSO IL PUNTO ORDINANTE  
La stazione appaltante si riserva la facoltà di richiedere al concorrente primo in graduatoria una 

dimostrazione del sistema offerto presso la propria sede, prima dell’aggiudicazione della gara. In questa 

sede verrà verificata, in pratica, la rispondenza della fornitura ai requisiti minimi richiesti nel presente 

ALLEGATO A e a quanto dichiarato in sede di offerta. La dimostrazione dovrà avvenire entro 5 giorni 

lavorativi dalla relativa richiesta e dovrà essere effettuata con un sistema campione dotato di 1 postazione 

docente, almeno 3 postazioni allievo ed una “valigia per il trasporto e la ricarica” ecc. Qualora il 

concorrente non si presenti per la verifica nel predetto termine, ovvero in difetto di consegna nel predetto 

termine del campione, ovvero in mancanza della rispondenza del sistema alle specifiche del presente 

ALLEGATO A e/o a quanto dichiarato in sede di offerta, il concorrente verrà escluso dalla procedura e si 

passerà al concorrente che segue nella graduatoria di merito.  
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CAPITOLATO TECNICO LOTTO 2 (POSTAZIONE DI SEGRETERIA) 
 

N° 2 ALL-IN-ONE deve essere di Primaria Marca Internazionale - Nuovo di fabbrica (sono 

tassativamente esclusi computer “assemblati localmente” o PC “bare bone” ecc.), con le seguenti 

caratteristiche minime: 

 

MONITOR Touch Screen full HD:  >= 23"  

 Colore Nero 

 Altoparlanti  >=2 incorporati  

 Microfono 1 Incorporato 

 Fotocamera integrata >=1MP 

RAM: >=8 GB 

MEMORIA DI MASSA: >=1000 GB, HDD (Hard Disk Drive) 

PROCESSORE: Intel, Core i3 o superiore,  64 bit 

GRAFICA:  nVidia GeForce con minimo 2048 MB di memoria dedicata  

SISTEMA OPERATIVO & SOFTWARE: Windows 10, Home, Bit S.O. : 64  

UNITÀ OTTICHE: 1 Numero unità installate, 16 x read, 8 x write 

Connettività  USB frontali : >=2 , USB posteriori : >=3 

 USB 3.0 >=2 

 USB 2.0 >=3 

 Uscita HDMI >=1 

  

Networking  

 Wifi IEEE 802.11bgn 

 Ethernet LAN 10, 100, 1000 Mbit/s 

 Bluetooth Versione 4.0 

Mouse Ottico e Tastiera wireless 1 

Lettori Memory/Smart Card >=5 in 1 

 

 

 

MODALITA’ DI FORMULAZIONE DELL’OFFERTA (Lotto1-Lotto2) 
L’offerta dovrà essere formulata per un sistema/dispositivo configurato esattamente secondo quanto indicato nel 

presente capitolato e DEVE ESSERE DICHIARATA la corrispondenza a TUTTE le funzioni richieste. Questa 

dichiarazione deve essere indicata nell’OFFERTA TECNICA.  

 

 

 

 

Lodi, 27 settembre 2016 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

F.to prof. Corrado Sancilio 
 

"firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai 

sensi dell'art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993" 

 


