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MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
per la fornitura di materiale tecnologico – procedura di cottimo fiduciario –
ex art. 125 del D.Legs. 163/2006 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”
Prot. n. 466/A/22/f.s.

Palermo, 27/01/2014
All’albo pretorio on-line della scuola: www.ddgabelli.gov.it
Al sito web della scuola: www.ddgabelli.gov.it
All’albo pretorio della Camera di Commercio di Palermo: cciaa.palermo@pa.legalmail.camcom.it
All’albo pretorio comunale della V circoscrizione del Comune di Palermo: quintacircoscrizione@comune.palermo.it

Codice Progetto : A-1-FESR06_POR_SICILIA-2012-1193
Titolo : APPRENDERE CON LE TIC
CIG : 5573314C32
CUP : H73J12000500007
Il presente avviso non costituisce invito a partecipare alla procedura di affidamento, ma è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di
interesse per favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori economici in modo non vincolante per l’Istituto Aristide
Gabelli, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza. Il presente avviso non è vincolante per
l’Istituto Aristide Gabelli.
Oggetto dell’avviso
Si rende noto che l’Istituto in epigrafe, scuola primaria e dell’infanzia statale - “Aristide Gabelli” di Palermo, intende acquistare in economia,
mediante cottimo fiduciario, materiale tecnologico informatico per la didattica, come dall’ Allegato descrittivo 1.
La base di gara è fissata in € 61.344,26 IVA esclusa.
Il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso inferiore a quello posto come base di gara.
Il pagamento avverrà, a ricezione merce e collaudo positivo, comunque dopo l’accredito di una quota comunitaria pari al 50% a carico del FESR, di
una quota nazionale pari al 35% a carico dell’IGRUE (Ispettorato Generale per i rapporti finanziari con l’Unione Europea) e di una quota del 15% a carico
della Regione Siciliana e pertanto nulla potrà essere preteso dalla ditta fornitrice prima dell’avvenuto accredito delle somme sul conto corrente della
Scuola.
Requisiti
I soggetti interessati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:
1. Requisiti in ordine generale ai sensi dell’art.38 comma 1 del D.Lgs. 163/2006;
2. Iscrizione alla Camera di Commercio per le attività di cui trattasi;
3. In regola con gli obblighi di contribuzione previdenziale, assistenziale ed Equitalia;
Modalità e data presentazione delle candidature
Le Ditte che desiderano presentare la propria manifestazione di interesse ad essere invitate alla procedura di selezione, dovranno far pervenire
entro e non oltre le ore 12,00 del 10/02/2014 pena esclusione (farà fede la data di assunzione al protocollo della scuola) la domanda di presentazione
della candidatura Mod. 1 e le dichiarazioni sostitutive (redatte ai sensi del D.P.R. 445/2000) di cui agli allegati 1,2,3 e 4 in busta chiusa al seguente
indirizzo e con la seguente dicitura: Istituto Scuola primaria e dell’infanzia statale - “Aristide Gabelli”, Via Eugenio L’emiro, 30, 90135 - Palermo MANIFESTAZIONE DI INTERESSE Progetto : A-1-FESR06_POR_SICILIA-2012-1193Nel caso le manifestazioni di interesse siano superiori a sette (non inferiori a cinque), si procederà ad estrazione a sorte delle ditte che non
parteciperanno al cottimo fiduciario il giorno 11/02/2014 alle ore 11,00 presso l’Istituto Istituto Scuola primaria e dell’infanzia statale - “Aristide
Gabelli”, Via Eugenio L’emiro, 30, 90135 – Palermo.
Saranno invitate al cottimo fiduciario solamente le ditte, da un minimo di una ad un massimo di sette, che avranno manifestato l’interesse al
seguente avviso.
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Modalità di pubblicizzazione
- Pubblicazione nel sito della Scuola: www.ddgabelli.gov.it
- Albo della Camera di Commercio di Palermo: cciaa.palermo@pa.legalmail.camcom.it
- Albo Circoscrizione comunale n.05 Comune di Palermo: quintacircoscrizione@comune.palermo.it
- Pubblicazione sull’ Albo pretorio della Scuola www.ddgabelli.gov.it

Esclusioni delle manifestazioni di interesse
Saranno escluse le manifestazioni di interesse:
a) pervenute dopo la data di scadenza ore 12:00 del 10/02/2014;
b) mancanti di uno solo degli allegati 1,2,3 o 4;
c) i cui allegati siano privi della firma del titolare - rappresentante legale;
e) che il documento di identità (che occorre allegare in fotocopia) sia mancante o privo di validità;

Informativa ai sensi del d.lgs.196/03
L’Istituzione Scolastica informa che i dati forniti dai concorrenti per le finalità connesse alla gara di appalto e per l’eventuale successiva stipula del
contratto, saranno trattati dall’Ente appaltante in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 196/03 e saranno comunicati a terzi solo per motivi inerenti
la stipula e la gestione del contratto. Le Ditte concorrenti e gli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti previsti dall’Art. 7 del D.Lgs. 196/03.

F.to Il Dirigente Scolastico
Prof. Diego Maggio
Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D.Lgs.n.39/1993
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ALLEGATO 1

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(art.46 DPR 445/2000)

Il sottoscritto _______________________________________________________________________________ nato a __________________________
Prov._________ il ____________in qualità di titolare / legale rappresentante della ditta ___________________________________________________
con sede legale in ____________________________________ Prov.______ Via _________________________________________________ n. _____
Codice Fiscale _____________________________________________________ Partita IVA _______________________________________________
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art.76 del DPR 445/2000;

DICHIARA
− che il medesimo e la ditta da lui rappresentata non sono mai incorsi in provvedimenti che comportano l’incapacità a contrattare con la Pubblica
Amministrazione;
− di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali per eventuali lavoratori dipendenti;
− di essere iscritto alla CCIAA di __________ al n. ______________ in data __________ alla seguente categoria ___________________________ ;
− (eventualmente) in quanto cooperativa o consorzio di cooperative, di essere
della
cooperazione di _______________

regolarmente iscritta nel registro prefettizio / schedario generale

− di essere iscritto all’INPS sede di ______________ matricola n.______________________
− di essere iscritto all’INAIL sede di ______________ matricola n. _____________________
− di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti
− che nulla risulta a proprio carico nel casellario giudiziale generale alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di ______________________
− di non essere in stato di fallimento, di liquidazione ovvero di non avere in corso procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni;
− di non aver subito condanne con sentenze passate in giudicato, per qualsiasi reato che incida sulla propria moralità professionale, o per delitti
finanziari;
− di non essere stato sottoposto a misura di prevenzione e di non essere a conoscenza della esistenza a proprio carico e dei propri conviventi di
procedimenti in corso per l’applicazione delle misure di prevenzione di cui alla Legge 575/1965 come succ. integrata e modificata né di cause
ostative all’iscrizione negli albi di appaltatori o fornitori pubblici;
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− di non essere a conoscenza che nei confronti della ditta/consorzio/società ______________ di cui il sottoscritto è il legale rappresentante dal
_________________ sussista alcun provvedimento giudiziario interdettivo disposto ai sensi della Legge 575/1965 come succ. integrata e modificata
e che conseguentemente non sussistono cause di divieto, decadenza o sospensione di cui alla Legge 575/1965 come succ. integrata e modificata
− di accettare senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando
− di applicare a favore dei lavoratori dipendenti condizioni giuridiche retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti di lavoro
− l’inesistenza delle cause di esclusione indicate nell’art.38 del D.Lgs.163/2006
− che non sussistono a proprio carico ed a carico dell’impresa rappresentata procedimenti in corso per l’applicazione delle misure di prevenzione di
cui all’art.3 della Legge 1423/1956 o di alcuna delle cause ostative previste dall’art.10 della Legge 575/1965 come succ. integrata e modificata
− che nei confronti dell’impresa non è stata irrogata la sanzione amministrativa dell’interdizione all’esercizio dell’attività o del divieto di contrarre
con la Pubblica Amministrazione di fui all’art.9 comma 2 lett.a) e c) del D.Lgs.231/2001
− che la impresa non si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui alla Legge 383/2001 ovvero che si è avvalsa dei piani individuali di emersione
di cui alla Legge 383/2001 e che il periodo di emersione si è concluso
− che la impresa rappresentata non è assoggettabile agli obblighi di cui alla Legge 68/1999 in quanto l’organico della stessa non supera i 15
dipendenti ovvero che la impresa rappresentata non è assoggettabile agli obblighi di cui alla Legge 68/1999 in quanto pur avendo un organico
compreso tra 15 e 35 dipendenti, la stessa non ha effettuato nuove assunzioni successivamente al 18/1/2000 ovvero che la impresa rappresentata
è soggetta agli obblighi di cui alla Legge 68/1999 in quanto l’organico della stessa supera i 35 dipendenti e che ha ottemperato alle disposizioni
della predetta normativa ovvero che la impresa rappresentata è soggetta agli obblighi di cui alla Legge 68/1999 in quanto pur avendo un organico
compreso tra 15 e 35 dipendenti sono state effettuate nuove assunzioni al 18/1/2000 e che ha ottemperato alle disposizioni della predetta
normativa
− di disporre di organico adeguato allo svolgimento delle prestazioni richieste
− che non si trova in alcuna delle posizioni o condizioni ostative previste dalla vigente legislazione in materia di lotta alla delinquenza di tipo mafioso
− che sia a conoscenza dello stato dei locali in cui dovranno essere eseguite le opere
− che mantiene la validità dell’offerta per almeno 6 mesi
− che consegna , installa e collauda il materiale con proprio personale specializzato entro e non oltre i 30 giorni successivi all’ordine, che il trasporto e
l’installazione è a suo carico fino alla sede dell’Istituto e nei locali indicati
− che i prodotti sono garantiti per almeno tre anni
− che in caso di aggiudicazione della gara si impegna all’atto della stipula del contratto a depositare polizza fideiussoria del 10% dell’importo
complessivo del contratto a garanzia dell’esecuzione dello stesso, così come previsto dalla normativa vigente
− che il servizio di assistenza è garantito per tutti i giorni lavorativi dell’Istituzione scolastica dalle ore 9,00 alle ore 13,00
− che assicurerà la fornitura ed installazione di eventuali pezzi di ricambio per un periodo di almeno 5 anni
− che le apparecchiature e gli impianti del laboratorio richiesto sono rispondenti alle specifiche descritte e comunque tali da essere idonei alla
destinazione prefissata
− che i beni di cui alla fornitura sono conformi al D.L.626/1994 e succ. modifiche
− di essere informato, ai sensi della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche
con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa
Il Dichiarante
li,______________
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ALLEGATO 2
AUTOCERTIFICAZIONE SOSTITUTIVA DEL DURC
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ E DI CERTIFICAZIONI
(art.46 e 47 D.P.R. 445 del 28/12/2000)
Il sottoscritto _______________________________________________________________________________________________________________
nato a _________________________________________________________________________________ (____) il _____________________________
residente in _________________________________________ Via/Piazza ______________________________________________________ n° ____ ,
domiciliato in ____________________________________ Via/Piazza _________________________________________________________ n° _____ ,
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art.76 del D.P.R. 28/12/2000 n° 445, in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi
DICHIARA
• di essere in regola con l’assolvimento degli obblighi di versamento dei contributi assicurativi stabiliti dalle vigenti disposizioni (art.2 del D.L.
convertito in Legge n° 266/2002)
• i seguenti dati per la richiesta del DURC
IMPRESA

Sede
Legale
Sede
Operativa

Codice Fiscale
Denominazione
Ragione Sociale
Comune
Indirizzo
Comune
Indirizzo
Tipo Impresa
C.C.N.L. applicato

Impresa
Lavoratore autonomo
Edile
Commercio
……………………………
da 1 a 5
da 6 a 15
da 16 a 60
da 51 a 100
oltre

Dimensione aziendale

INAIL
INAIL
INPS
INPS
CASSA EDILE
CASSA EDILE

Codice Ditta
Sede Competente
Matricola Azienda
Sede Competente
Sede Competente
Codice Ditta
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Altro
• di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.13 del D.Lgs.30/06/2003 n° 196 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con
strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa
……………………………. , ………………………
(Luogo e data)
………………………………………….……………………… (firma dichiarante)

Ai sensi dell’art.38 del D.P.R. 28/12/2000 n° 445 la dichiarazione è sottoscritta e presentata all’Istituto di unitamente a copia fotostatica non autenticata
di un documento di identità del sottoscrittore.
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ALLEGATO 3
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(art.46 DPR 445/2000)

Il sottoscritto _______________________________________________________________________________________________________________
nato a _____________________________________________________________________________________________________________________
Prov.____________________ il ________________________________________________________________________________________________
in qualità di titolare / legale rappresentante della ditta ______________________________________________________________________________
con sede legale in ____________________________________________________________________________________ Prov.___________________
Via ___________________________________________________________________________________________________ n. ___________________
Codice Fiscale _______________________________________________________________________________________________________________
Partita IVA _________________________________________________________________________________________________________________
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art.76 del DPR 445/2000;

DICHIARA
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e che non si è accordato e non si
accorderà con altri partecipanti alla selezione;
che non sub-appalterà lavorazioni di alcun tipo ad altre imprese partecipanti alla selezione – in forma singola o associata – ed è
consapevole che, in caso contrario tali sub-appalti non saranno autorizzati;
che la propria offerta è improntata a serietà, integrità, indipendenza e segretezza,
di impegnarsi a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza
che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara per limitare od eludere in alcun modo la concorrenza
che in caso di aggiudicazione si obbliga espressamente a segnalare qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di
svolgimento della gara e/o durante l’esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le
decisioni relative alla selezione in oggetto
di obbligarsi espressamente a collaborare con le forze di Polizia , denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o
condizionamento di natura criminale ( richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l’assunzione di personale o l’affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere, ecc.)
Il Dichiarante

li,_____________________
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ALLEGATO 4
Dichiarazione sostitutiva dell’Atto di Notorietà
(Art.47 – D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
Il sottoscritto ______________________________________________________________________________________________________________
nato a _____________________________________________________________________________________ ( _____ ) il ______________________
Residente a _________________________________________________________________________________________________( Prov.________)
In __________________________________________________________________________________________________________ n° ___________
Titolare della Ditta ___________________________________________________________________________________________________________
partita IVA __________________________________________________________________________________________________________________
Consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti
dell’art.76 D.P.R. n° 445/2000
DICHIARA
Consapevole delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla legge n° 136/2010, si obbliga agli adempimenti che garantiscono la tracciabilità dei
flussi finanziari. In particolare, a norma dell’ art.3 comma 7 della citata legge, così come modificato dal D.L. n° 187/2010, convertito in legge n° 217 del
2010, il conto corrente dedicato è il seguente
COORDINATE IBAN

La persona delegata ad operare sullo stesso è:
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________

CF _____________________________
CF _____________________________
CF _____________________________
CF _____________________________
CF _____________________________

Le eventuali modifiche possono essere comunicate per iscritto o per posta elettronica all’Istituto Scuola primaria e dell’infanzia statale Aristide Gabelli
Via Eugenio L’emiro, 30 90135 - Palermo, paee019001@istruzione.it; ddgabelli@pec.it competente nelle relazioni contrattuali. Lo scrivente si obbliga,
altresì, a pena di risoluzione di diritto dei contratti in essere, ad inserire negli eventuali contratti di sub-appalto e sub-contratto, la clausola di nullità
assoluta per il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla
stazione appaltante ed alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Palermo della notizia dell’inadempimento della propria
controparte (Sub-appaltatore / Sub-contraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
li,______________________
il Dichiarante
________________________________
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MODELLO 1

All’Istituto __________________
__________________
Il sottoscritto ________________________________________________________________________________________________________________
titolare/legale rappresentante __________________________________________________________________________________________________
sita in ______________________________________ cap ____________________ Via _____________________________________________________
n _______________________ tel _______________________________________________________________ cell _____________________________
Presenta domanda di manifestazione di interesse per partecipare alla selezione tramite cottimo fiduciario di un laboratorio
_________________________________________________________________________________________________________________________
Progetto _____________________________________________________________________________________________________________
CIG N° _____________________________________________ - CUP N° _________________________________________________________________

Allega alla presente:
- Allegato 1
- Allegato 2
- Allegato 3
- Allegato 4
- Fotocopia documento di identità (carta identità – passaporto ) in corso di validità
- ________________________________________________________________________________________________________________

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs 196/03.

li,_____________________
____________________________
(firma)
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ALLEGATO DESCRITTIVO 1
Progetto __________________________________

Descrizione
Lavagna interattiva
• Tecnologia DViTTM / Infrarosso con 2 telecamere
• Diagonale: 77” area utile di lavoro in formato 4:3 reale
• Superficie in laminato, anti urto e anti graffio. Compatibile anche con pennarelli a secco
• In grado di accettare l’operatività simultanea fino a 2 utenti utenti (2 punti di contatto)
• Ogni utente deve avere completo accesso a tutti gli strumenti e menu presenti
• Non è richiesta nessuna selezione tramite pulsanti o icone software per abilitare la funzione multi-touch
• Il docente e lo studente devono poter utilizzare gli strumenti in ugual modo, senza priorità alcuna
• La funzionalità touch (tocco) deve essere tramite dito e penna. Quest’ultima non deve essere uno strumento
dedicato, privo altresì di ogni forma di mantenimento, carica o alloggiamento dedicato. La funzione touch con il
dito non deve essere abilitata via software
• Risoluzione al tocco 32000 x 32000 punti per pollice
• Collegamento in USB al computer
• Garanzia: 3 anni minimo
Software della lavagna
• Il software in dotazione deve essere un software autore, ovvero dello stesso produttore della lavagna stessa
(non terze parti)
• Il cruscotto del software autore deve poter garantire l’accessibilità ed integrazione alla soluzione didattica
dell’autore LIM senza dover abbandonare l’ambiente di lavoro, che comprende: document camera, risponditori
interattivi, tavoli interattivi, software per il controllo della rete didattica, ambienti di condivisione e
collaborazione remota
• Disponibile in otre 40 lingue, italiano e tedesco compreso
• La funziona di tasto destro del mouse può essere attivata premendo e mantenendo premuto il dito sulla
superficie per 3 secondi
• Deve garantire l’accesso diretto ,tramite pulsante nella barra strumenti, al portale web-comunity realizzato
dallo stesso autore della LIM e disponibile il lingua italiana e tedesca. L’accesso al portale deve essere gratuito e
riservato Deve includere la possibilità di creazione di strumenti interattivi denominati Widgets
• Deve essere disponibile da parte dell’autore anche in modalità on-line / off-line gratuita per consentire agli
utenti la consultazione dei file da qualunque computer e con qualunque sistema operativo
• Deve essere disponibile, in forma gratuita e senza limiti di utenza, un visualizzatore dei file proprietari realizzato
dallo stesso autore della LIM
• Deve includere lo strumento amministratore per poter favorire il monitoraggio e condivisione della
manutenzione attraverso la rete LAN didattica presente
• La barra degli strumenti deve essere accessibile per qualunque utente , normo dotato o diversamente abile
attraverso una rappresentazione iconografica comprensibile degli strumenti. L’attivazione degli strumenti non
deve aprire ulteriori finestre a video
• Deve comprendere la funzionalità di visualizzazione e gestualità sui tre assi cartesiani, di contenuti 3D virtuali
• Deve essere in grado di attivare la condivisione e collaborazione remota tramite selezione di apposito pulsante

Q.ta
30
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presente nella barra degli strumenti
• Deve essere contenere il pulsante di attivazione Document Camera direttamente dalla barra degli strumenti per
favorire l’inserimento di immagine esterne all’interno della pagina in tempo reale e senza attivare ulteriori
applicativi
Videoproiettore Risoluzione nativa 1024x768 XGA
Focale ultra-corta
Tecnologia
Luminosità (ANSI Lumen) in modalità “normale”
Contrasto 400:1
Compatibilità NTSC, PAL, SECAM
Lampada: 180 watt
Durata lampada: 3.000 ore
Telecomando: Si
Braccio / staffa di sostegno : La distanza di proiezione, dal piano della LIM alla lente, o specchio di proiezione,
deve essere minore di 50 cm, per un’area di proiezione non inferiore ai 77 pollici (o alla diagonale della LIM
offerta) riferita alla diagonale della area proiettata (aspect ratio 4:3) interna all’area attiva della LIM
Per motivi di sicurezza la staffa di supporto del proiettore deve essere certificata per l'utilizzo nella configurazione
proposta dal produttore della LIM e/o dal produttore del videoproiettore.
E’ necessaria la Certificazione CE e indicazione del massimo carico sopportato alla distanza massima.
Le regolazioni devono avvenire sul braccio e sugli snodi della staffa di sostegno del videoproiettore (non quindi
dai punti di aggancio tra staffa e videoproiettore)
Connessione video in :S-Video, RCA (giallo, bianco e rosso), 2xVGA (D-Sub 15 pin), HDMI
Connessione video out: 1xVGA (D-Sub 15-pin)
Connessione audio:RCA (bianco e rosso), mini-jack stereo
Coppia casse per Lim 30w
software di formazione, consente agli insegnanti di istruire, controllare e interagire con gli Studenti a livello
individuale, di gruppo o di aula completa. Con questo Software i docenti sono in grado di migliorare l'efficacia
dell'insegnamento e il controllo delle attività nell’aula. Dalla loro postazione possono erogare formazione agli
studenti direttamente sui loro computer e mantenerli concentrati sulla lezione controllando l'uso delle
applicazioni, la navigazione internet, le periferiche, i messaggi e le attività di stampa.
Il docente riceve sulla console le richieste di aiuto, prende il controllo remoto dei PC degli studenti e li supporta
nelle attività didattiche. Gli studenti possono prendere appunti della lezione nel Diario dello Studente, salvando le
schermate più rilevanti. registra anche le attività sul monitor, tastiera e mouse degli studenti. Il docente può
visionare i filmati in un secondo momento e mostrarli ad altri studenti. Il modulo di test consente di creare
facilmente esami con domande a risposte multiple e con il supporto di file multimediali. Dalla console, il docente
può automatizzare l’esecuzione dei test e monitorare in tempo reale lo stato di avanzamento con una vista
d’insieme della classe, consente inoltre di trasformare l’aula multimediale in un laboratorio linguistico.
L’insegnante può monitorare in maniera visiva le attività audio dell’intera aula, ascoltare la pronuncia del singolo
studente, intervenire in cuffia per correggerlo e registrare l’esercizio svolto per ascoltarlo in un secondo
momento. Sistema operativo Android

30
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TABLET/PDA SCHERMO:10,10 Inches, Risoluzione Schermo orizzontale : 1366 Pixels, Risoluzione Schermo
verticale : 768 Pixels, 16700000 n°, TFT LCD; MEMORIA:32 GB, RAM : 2048 MB, ROM : 0 MB;
ALIMENTAZIONE:30240 min, 3540 MAh; PROCESSORE:Intel Atom Z2760, 1,50 MHz; SISTEMA
OPERATIVO/SOFTWARE:ANDROID CONNETTIVITÀ:Nessuno, Supporto traffico dati, Bluetooth, Wi-Fi, 1 Nr, Mini
HDMI : 1 , Micro USB : 1 ; DIMENSIONE E PESO:Altezza : 0,90 cm, Larghezza : 25,85 cm, Profondità : 18,65 cm, 680
g; GARANZIA: tre anni tablet dispositivo localizzatore: applicazione antifurto che permette di tracciare il luogo
esatto di un dispositivo andorid e quindi poterlo ritrovare o reperire con estrema semplicita, funzioni:
localizzatore, blocco dispositivo, allarme cotrollo tramite sito, controllo tramite sms, registrazione audio,
attivazione automatica gps, non disistallabile. App registro elettronico installata e non disinstallabile

25

BOX DI SICUREZZA PER NOTEBOOK
Caratteristiche:
Dovrà essere dotato di una ribaltina 42x60 cm con asole per il passaggio di strisce di velcro utili per il fissaggio
del notebook al piano.
Dovrà avere chiusura con chiave di sicurezza tubolare realizzato in acciaio
Dovrà essere verniciato a forno con polveri epossidiche di altissima qualità.
Dovrà essere fornito di un vano superiore per l’alloggiamento di
alimentatore 3 posti shuko
Dovrà avere un vano inferiore per alloggiamento di cavi ed alimentatore
notebook apribile dall’esterno
Dimensioni: 60Hx66Lx13P cm
Allaccio rete elettrica allacio cavi Vga Allaccio rete lan con rilascio certificazione di conformità cui al D.M. 37
NOTEBOOK PROCESSORE:E1-Serie, 1,40 GHz, E1-2500, Bit : 64 ; RAM:4 GB, Banchi RAM Liberi : 1 , DDR 3;
MONITOR:15,60 ", LCD Matrice Attiva (TFT), 16:9, Risoluzione Massima (Larghezza) : 1366 Px, Risoluzione
Massima (Altezza) : 768 Px, WXGA, 200 nit, 500 :1; MEMORIA DI MASSA:500 GB, HDD (Hard Disk Drive), 5400
rpm; AUDIO:Scheda Audio Integrata, Microfono Integrato; GRAFICA:AMD, Radeon HD 8240, 512 mb;
WEBCAM:Webcam integrata, Megapixel : 1,30 , Frame per secondo : 30 ; BATTERIA:4 hr, 4 Numero celle;
SISTEMA OPERATIVO & SOFTWARE:Windows 8/P e/o 7/P e MSOffice 2013, Bit S.O. : 64 ; DIMENSIONI &
PESO:2,35 kg; CONNESSIONI:802.11n, Bluetooth, Porte USB 2.0 : 2 , Porte USB 3.0 : 1 , Porta HDMI;
GENERALE:Nero, Plastica; con installato programma registro elettronico in dotazione istituto e SOFTWARE di tipo
cloud , accesso web , accesso mobile, sincronizzazione dati, condivisione dati tra utenze del cloud e non , gestione
utenti con privilegi e diritti, gestione gruppi, gestione quote, scalabilità, interfaccia grafica, motore ricerca,
possibilità di integrazione moduli aggiuntivi come editor web, contact manager , personalizzazione webpage

30
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Prot. n._____________
li,_________________
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