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CAPITOLATO TECNICO 
 
 

Obiettivi specifici e risultati attesi 
 
Obiettivi specifici 
Trasformare gli ambienti fisici predisponendo aule specialistiche per gli apprendimenti formali ed informali, 

organizzare spazi aggreganti e di esplorazione;  

Invertire il tempo scuola ampliarlo con l’apertura dei locali e l’impiego di risorse umane e materiali in una 

visione olistica e aggregativa della scuola come luogo eletto del “Tempio della Cultura”;  

Innovare i curricoli in conformità alle competenze di cittadinanza europea in particolare : competenze 

digitali e l’imparare ad imparare sviluppare la capacità di leggere, capire e produrre messaggi verbali e non 

verbali utilizzando elementi multimediali significativi quali immagini migliorare la capacità di 

apprendimento valorizzare le passioni, le attitudini le capacità espressive e creative allargare i confini 

dell’aula, attraverso l’uso della rete, favorendo la comunicazione con le famiglie, con associazioni e realtà 

locali  

 
Risultati attesi 
Lezioni dialogate utilizzo del problem solving costruzione di artefatti narrativi riduzione dello svantaggio 

miglioramento delle competenze chiave capacità di ascolto aumento delle competenze comunicative 

promozione dell’apprendimento attivo  

Elementi di forza: trasformabilità di ampie aule-sala convegni.  

Priorità di investimento: Riorganizzare gli spazi fisici attraverso l’implementazione di opportune soluzioni 

tecnologiche e d’arredo uso di contenuti digitali: la spinta verso un concetto nuovo di spazio-classe-aula 

garantisce la creazione di materiale scolastico multimediale.  

Molti dei docenti hanno seguito percorsi formativi finalizzati alla realizzazione di unità didattiche interattive 

per stimolare e accompagnare i ragazzi verso un apprendimento produttivo gli alunni potranno creare 

nuovi contenuti analizzando le fonti messe a disposizione dal vasto mondo del web. 

 
Descrizione interventi  

Modulo 1 
Si prevede l’acquisto d. n. 2 postazioni complete per la segreteria e due poltroncine da lavoro 
Lotto 1 – Scuola Primaria “Tramontone” – Via Gregorio VII Talsano-Taranto  
 Fornitura Descrizione Quantità Lotto 

Pc Desktop (PC 
fisso) 

PC desktop Core I5, RAM 4 GB, HD 500GB, 2 porte usb frontali, 
scheda di rete 10/100/1000Mb, scheda video HD, tastiera, 
mouse, monitor 19” 4:3 Led multimediale  

2 

Arredi mobili e 
modulari 

Poltroncina ergonomica da ufficio: 
• Regolazione di altezza 
• Braccioli regolabili in altezza (7 posizioni)  
• Sedile spesso, tapezzato duraturo 
• Tela molto durevole   
• Lo schienale con forma ergonomica 
• Disegno elegante e base resistente 
• Doppio freno di sicurezza 

2 

Importo massimo a base d’asta lotto 1 1.393,44 

1 
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Modulo 2 

La soluzione mobile da acquistare è una soluzione multimediale di digital storytelling per l'allestimento di 

uno spazio laboratorio, modulare e trasportabile con le seguenti caratteristiche: 

Lotto 2 – Scuola dell’Infanzia “S. D’Acquisto” – Via S. D’Acquisto,  Talsano-Taranto 
Fornitura Descrizione Quantità Lotto 

Dispositivo di 
storytelling 
digitale 

Specifiche  Hardware 

• Il sistema deve essere uno strumento integrato di tipo plug-n-play; 

• Il sistema deve essere da subito operativo senza necessità di 

installazione hardware e software; 

• Il sistema deve funzionare senza collegamento alla rete internet; 

• Monitor multi-touch da almeno 20 tocchi tecnologia PCT; 

• Diagonale monitor non inferiore a 22 pollici; 

• Risoluzione video almeno di 1024 x 768 pixel; 

• Dimensione archiviazione dati non inferiore a 500 Gb; 

• Disponibilità di almeno una porta USB per la gestione dei dati e 

l’upgrade del sistema; 

• Presenza di almeno n.2 altoparlanti integrati da 20 watt ciascuno; 

• Presenza di fasce luminose LED integrate da utilizzare come feedback 

luminosi per l’utente; 

• Presenza di uno scanner integrato con risoluzione ottica non inferiore a 

4800 x 4800 dpi e sensore CIS; 

• Presenza di idonei strumenti fisici (carte funzione, oggetti contenitori), 

basati su sistema di lettura RFID, sprovvisti di batterie o altro 

accessorio elettrico, da utilizzare come funzione archivio e strumenti 

di authoring quando appoggiati al sistema. 

• Fornitura di almeno n.4 schede di registrazione scene con cavetto di 

connessione jack e tecnologia di tipo 1-wire. Tali schede devono 

poter essere combinate tra di loro con lo scopo di comporre e 

produrre il video finale. 

• Presenza di un microfono integrato omnidirezionale per la registrazione 

della voce e dei suoni; 

• Il sistema deve essere dotato di ruote per un facile trasferimento nei 

vari ambienti di lavoro; 

• La struttura fisica del prodotto e dei vari oggetti in dotazione devono 

essere prevalentemente in legno di betulla; 

• Disponibilità  di  almeno  3  pannelli  accessori  in  legno,  di  semplice  

installazione,  per  aumentare  la superficie utile di lavoro a 

disposizione; 

• Presenza di un solido sistema di copertura per la protezione del 

monitor nei momenti di non utilizzo del sistema; 

• La struttura e gli oggetti in dotazione devo essere trattati con 

colorazioni atossiche e ignifughe, che rendono il sistema e adatto 

all’uso del bambino e resistente alle fiamme. Per tale fornitura si 

prega di fornire adeguata certificazione. 

• Fornitura di manuale d’uso in italiano; 

• Garanzia di almeno 2 anni. 
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Fornitura Descrizione Quantità Lotto 

 Specifiche  Software 

• L’interfaccia del software per la gestione dei personaggi, sfondi e 

funzioni deve essere multi-touch per permettere a più bambini di 

operare contemporaneamente e con la semplice pressione delle dita; 

• La scansione in modalità sfondo o personaggio degli elementi 

disegnati su carta, deve poter essere predeterminata tramite un 

semplice tocco su un tasto fisico presente sul sistema; 

• L’avvio e l’interruzione della registrazione audio-video delle scene della 

storia, deve avvenire tramite un semplice tocco su un tasto fisico 

presente sul sistema; 

• Le funzionalità del software quali ritaglia, incolla, esporta, archivia 

devono essere attivabili attraverso l’utilizzo di oggetti fisici come carte 

da gioco o forme geometriche già incluse con il sistema; 

• Tutti gli elaborati finali (come sfondi, personaggi e video) devono 

poter essere esportati su memorie esterne USB e nei formati standard 

comuni come JPG, PNG, MP4. 

• Disponibilità di almeno di n.1 clip formativo multimediale in dotazione 

per l’addestramento iniziale degli educatori. 

Importo massimo a base d’asta lotto 2 7.991,80

 

Modulo 3 

Creare condividere e presentare un progetto che necessita di un apprendimento cooperativo 
focalizzato sull'apprendere insieme l'uno con l'altro, l'uno dall'altro, l'uno per l'altro. Questo per il 
superamento della lezione frontale e arrivare dove si privilegia la narrazione del sé, dove si gestisce e 
organizza in autonomia ricerche bibliografiche, dove si crea un documento in modo facile e veloce dove 
si può pubblicare un lavoro prodotto, dove si può accedere ad una vasta gamma di oggetti multimediali 
(Immagini, documenti, libri, musica, video). 
Lotto 3 – Scuola Sec. di I grado “Salvemini” – Via Gregorio VII, 2 Talsano-Taranto  
Fornitura Descrizione Quantità Lotto 

Arredi mobili e 
modulari 

Sedia ergonomica con sedile e schienale in polipropilene 
colorato con tavoletta di lavoro con rotelle e porta zaino 
colore arancione (tipo Node Steelcase) 

10 

Arredi mobili e 
modulari 

Libreria in legno a giorno 180x180x40 – colorata – mensole 
in laminato melaminico spessore min. 25 mm e larghezza 
massima mensola 50 cm. 

2 

Arredi mobili e 
modulari 

Sedia ergonomica fissa alunno scuola media con sedile e 
schienale in polipropilene colorato 12 

Arredi mobili e 
modulari 

Banco trapezoidale altezza 76 con struttura in metallo 
verniciato a polveri epossidiche colore grigio chiaro con 
finiture verde acqua, piano in melaminico antigraffio 
sagomato arrotondato risbordato in ABS, misure del piano 95 
x 50 x 50 x 4 cm con angoli di 60° 

12 

Importo massimo a base d’asta lotto 3 4.540,99 

3 
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Lotto 4 – Scuola Sec. di I grado “Salvemini” – Via Gregorio VII, 2 Talsano-Taranto 

Fornitura Descrizione Quantità Lotto 

Tablet 

Tablet 10,1" multi-touch, Ram 2 GB SSD 32 GB  
Sistema: Android 5.0 Lollipop  
Memoria: Interna: 32GB / RAM: 2GB / Slot per memoria: 
microSD / Capacità max.: 64GB 
Display: 10,1 pollici / IPS / Risoluzione: 1280 x 800 pixel 
Fotocamera: 2 MP / Frontale: 0,3 MP 
Audio: 2 x altoparlanti frontali DTS HD Premium Sound, 
tecnologia Sonic Master, supporto aptX® Wireless: Bluetooth: 
4.0 / Wi-Fi: IEEE 802.11 b/g/n 
Connessioni: Jack audio 2-in-1 (auricolare / microfono) / micro 
USB GPS: AGPS & GLONASS 
Sensori: bussola digitale, sensore di gravità, sensore hall, 
sensore luminoso  

10 

Importo massimo a base d’asta 3.688.52 

4 

 

 

 

          Il Dirigente Scolastico 

        Dott.ssa Prof.ssa Anna Cecilia Clemente 

 


