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2.Premessa 
Con la Circolare del Ministero dell’Istruzione,  prot. n. AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015, 

rivolta alle Istituzioni scolastiche statali, è stata data la possibilità di presentare progetti per la 

realizzazione di ambienti digitali “Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo 

Regionale (FESR) - Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel 

mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1 

Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento 

delle competenze chiave”.  

A seguito della presentazione di un progetto da parte di questa Istituzione scolastica il Ministero, 

con Nota prot. n° AOODGEFID/5882 del 30/03/2016, ha autorizzato il progetto e l’impegno di 

spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015, finalizzato 

alla realizzazione di ambienti digitali per un importo di € 22.000,00.  

3.Oggetto 
L’oggetto della gara KIT LIM è l’insieme di dotazioni tecnologiche, supporto alla didattica e servizi 

ad essi correlate. Nello specifico la dotazione tecnologica per la gara KIT LIM comprende: 

 Lavagna Interattiva Multimediale; 

 video-proiettore a focale ultracorta; 

 braccio/staffe di supporto; 
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 casse audio amplificate (speakers); 

 Webcam integrata nel notebook; 

 Notebook, con sistema operativo Microsoft Windows 10 e web browser preinstallato, 

dotato di Wi-Fi e di almeno 3 porte USB con scheda grafica in grado di pilotare un 

secondo monitor (nel nostro caso il video-proiettore a focale ultracorta ; 

 installazione e collaudo, manutenzione, assistenza e supporto all’utenza 

 Garanzia sul KIT LIM 

 componenti accessori atti a garantire il funzionamento dell’intera dotazione quali 

o software dedicato autoriale per la gestione della LIM e la produzione di unità 

didattiche interattive 

o cavi connessione 

o eventuale lampada di ricambio del video proiettore 

o cablaggio degli stessi 

o Manualistica d’uso 

 armadio per la custodia degli stessi e del Notebook. 

L’intera dotazione deve essere integrata in unico sistema in maniera da migliorare le funzionalità 

del prodotto e aumentando al contempo il livello di sicurezza. 

Sono incluse le attività di installazione configurazione, supporto al collaudo e quanto necessario 

per rendere le dotazioni tecnologiche funzionanti a regola d’arte. 

4. Descrizione della soluzione 
 Per lavagna Interattiva Multimediale (LIM) si intende una ampia superficie interattiva 

connessa ad un computer e a un video proiettore. Il proiettore proietta il desktop del 

computer sulla superficie della lavagna dove gli utenti possono controllare il computer 

utilizzando una penna, le dita o un qualsiasi altro dispositivo. La superficie interattiva è 

montata sul muro con apposita struttura  

 video-proiettore a focale ultracorta: tale peculiarità consente di collocare il proiettore molto 

vicino alla lavagna, eliminando gli effetti dovuti alle ombre e garantendo una maggiore 

flessibilità di utilizzo 
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 Staffe di supporto per la predisposizione a muro della LIM, del proiettore e delle eventuali  

casse audio (speaker)  

 In particolare staffe e braccio di sostegno per il video proiettore che non dovrà costituire un 

semplice corpo aggiunto,ma essere un elemento testato,con certificazione specifiche o in 

via di certificazione, tale da garantire la sicurezza nelle aule delle scuole ed utilizzato 

direttamente dal produttore specificatamente per la LIM offerta. Deve essere posizionato 

nella parte superiore della stessa ad una distanza sufficiente per la corretta visualizzazione 

dell’immagine proiettata su tutta  la superficie attiva 

 casse audio amplificate (speaker) per la diffusione dei contenuti audio provenienti dal 

Notebook 

 Webcam per la digitalizzazione di oggetti e per l’interattività in rete della classe e del 

docente, integrata nel Notebook 

 Notebook, con sistema operativo Microsoft Windows 10 e web browser preinstallato,  per la 

gestione del sistema in tutte le sue parti, per la produzione di contenuti didattici interattivi, 

l’interattività in rete e in Cloud, dotato di Wi-Fi, almeno 3 porte USB con scheda grafica in 

grado di pilotare un secondo monitor (nel nostro caso il  video-proiettore a focale ultracorta 

 installazione e collaudo, di manutenzione, assistenza e supporto all’utenza 

 Garanzia sul KIT LIM 

 componenti accessori atti a garantire il funzionamento dell’intera dotazione quali 

o software dedicato autoriale per la gestione della LIM e la produzione di unità didattiche 

interattive, installato nel PC connesso alla LIM ma anche installabile su altri PC 

assegnati al docente ed agli allievi per la produzione del materiale didattico anche in 

modalità off line, le cui caratteristiche fondamentali devono prevedere: 

� Digitalizzazione e salvataggio di quanto scritto sulla LIM 

� Digitalizzazione e salvataggio dei desktops connessi alla LIM 

� Controllo del PC tramite click and drag, markup che evidenziano e/o 

annotano le presentazioni sulla LIM 
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� presenza di plugin o programma autonomo OCR per la trasformazione del 

corsivo in stampatello (Ove non previsto dal software dedicato autoriale) 

� presenza di Plugin o programma autonomo per Audience Response System 

che permetta l’esecuzione test da parte degli allievi connessi in rete con la 

LIM (Ove non previsto dal software dedicato autoriale) 

� presenza di Plugin o programma autonomo per la visualizzazione e 

l’incorporazione di materiali audio-video nelle presentazioni (Ove non 

previsto dal software dedicato autoriale) 

� presenza di Plugin o programma autonomo per la registrazione e la 

riproduzione delle attività svolte sulla LIM e dell’eventuale audio e video che 

accompagna l’attività (Ove non previsto dal software dedicato autoriale) 

� presenza di Plugin o programma autonomo per la connessione e la gestione 

del KIT LIM in LAN e WAN e attraverso i servizi di Cloud Computing, di 

futura implementazione da parte della Regione Sardegna(Ove non previsto 

dal software dedicato autoriale) 

� il sistema autore deve inoltre essere tale da poter esportare i file nei più 

comuni formati, il produttore nella sua offerta deve inoltre dichiarare quali 

altri software autore sono compatibili con la lim 

� avere una interfaccia semplice che garantisca un facile uso da parte dei 

docenti 

� essere interamente in lingua italiana 

� compatibile con i sistemi operativi più diffusi 

� si valuta infine come necessaria la piena convertibilità delle lezioni prodotte 

dal sistema autore nei formati più diffusi. 

 
o cavi connessione 

� collegamento alla rete elettrica 

� collegamento PC con video proiettore 

� collegamento PC alla LIM 
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� collegamento PC alla LAN 

� cavi di connessione ai diffusori audio 

� eventuale lampada di ricambio del video proiettore 

o cablaggio degli stessi 

o Manualistica d’uso 

 

o ARMADIETTO NOTEBOOK: Per avere una perfetta collocazione nell’aula di lezione in 

maniera che si eviti il passaggio di cavi volanti non conformi alle caratteristiche di 

sicurezza la fornitura dovrebbe prevedere un armadio con struttura metallica, dotato di 

scompartimenti e canale per il passaggio dei cavi (non deve essere visibile nessun 

cavo di collegamento esterno al di fuori del cavo di alimentazione e del cavo di rete 

ethernet tipo RJ45). L’armadietto, dotato di serratura e chiave, deve inoltre garantire la 

collocazione non solo del notebook ma anche di altri oggetti facilmente asportabili 

appartenenti alla dotazione (penne, telecomandi, etc.). L’armadietto dovrà essere 

collocato a fianco della LIM e dovrà permettere l’uso del notebook sul posto, con 

agevole impiego di tastiera e touch pad, senza la necessità di spostamenti che 

implicano la presenza di cavi di collegamento che possono in qualche modo intralciare i 

movimenti. Tuttavia, nel caso in cui il docente ritenga di svolgere un’attività che non 

richieda l’uso della LIM e del videoproiettore, il notebook deve essere facilmente 

asportabile dall’armadietto per consentire la sua collocazione sulla cattedra od in altra 

posizione. Data la sua collocazione a fianco della LIM, è necessario che l’armadietto, 

quando chiuso, abbia profondità non esagerata. L’armadietto PC deve essere una 

soluzione testata (non sono ammesse soluzioni artigianali). 

 

Dato il contesto di utilizzo previsto dal Progetto, le dotazioni tecnologiche offerte dovranno 

prevedere la massima possibilità di integrazione tra tutti gli elementi che compongono il Kit quali la 

lavagna interattiva, il proiettore, il braccio di sostegno del proiettore, le staffe di fissaggio al muro, i 

cavi di connessione ed i diffusori audio. 
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Ogni dotazione tecnologica dovrà essere installata ed utilizzata in ciascuna delle aule scolastiche 

individuate nelle 4 scuole che fanno parte di questo Istituto. 

5. Requisiti della dotazione tecnologica 

KIT LIM: 

Il KIT LIM deve essere inoltre in grado di comunicare attraverso la tecnologia Wi-FI con i 

computer che verranno consegnati agli studenti (tablet o netpc) in modo tale che, altri dispositivi 

come i risponditori o servizi come il Polling, potranno essere simulati via software.  

Si esclude l’acquisto dei dispositivi mobili finalizzati a rendere le superfici interattive. 

Il KIT LIM (lavagna – videoproiettore - Notebook) deve essere dotato di staffe per il montaggio a 

parete per l’intero KIT. La struttura di supporto del videoproiettore deve essere posizionata nella 

parte superiore della LIM a distanza idonea per una visualizzazione corretta dell’immagine 

proiettata: l’immagine deve essere perfettamente a fuoco e coprire esattamente la superficie attiva 

della LIM, senza produrre l’effetto trapezio, nonostante il videoproiettore sia collocato a distanza 

ravvicinata. 

5.1  LIM: 
Per dimensione la LIM deve essere paragonabile alle attuali lavagne in ardesia. Questa grandezza 

viene identificata in una diagonale non inferiore a 77 pollici (formato 4:3).  

La lavagna dovrà operare con tecnologia Capacitiva multi touch o Infrarossi.   

La lavagna deve permettere l’uso di dispositivi (puntatori, penne, ecc.) e l’uso delle dita sulla 

superficie interattiva, sulla quale è proiettata l’immagine generata dal computer, per la gestione 

delle applicazioni e dei contenuti digitali. 

I dispositivi non devono emettere segnale, devono essere privi di accumulatori ricaricabili e 

senza batteria. 

Non sono accettati dispositivi che rendono interattiva qualsiasi superficie. 

Non sono accettate lavagne con tecnologia DViT. 
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La lavagna deve permettere l’uso ad almeno 2 utenti contemporaneamente (2 tocchi 

simultanei) in ambiente Windows 10. 

La funzionalità multiutenza, su tutta la superficie, deve essere facilmente attivabile/disattivabile. 

Il brand della lavagna deve essere di marca nota internazionale con esistenza sul 

mercato decennale. 

La superficie deve essere dura, resistente ai graffi e colpi, antiriflesso, a supporto di un 

progetto decennale e di prospettiva, deve costituire momento di attenta valutazione il fatto che un 

oggetto come la LIM viene inserito in un contesto scolastico dove rimane fondamentale la 

sicurezza di alunni e docenti, e dove potrebbero verificarsi atti di vandalismo. Pur apprezzando 

soluzioni software di tipo CLOUD, tali da consentire una più completa interoperabilità dei diversi 

formati, considerato che il presente progetto è focalizzato sulla produzione di contenuti, si ritiene 

opportuna la scelta del software autore che deve avere le seguenti caratteristiche: 

 avere una interfaccia semplice che garantisca un facile uso da parte dei docenti; 

 sia interamente in lingua italiana; 

 compatibile con i sistemi operativi più diffusi (in base al sistema operativo scelto per 

il pc potrà essere Windows, Linux, Mac); 

 Disponibile anche in versione CLOUD; 

 il sistema autore deve essere liberamente installabile nei pc dei docenti e degli 

studenti e tale da esportare i file nei più comuni formati, il produttore nella sua 

offerta deve inoltre dichiarare quali altri software autore sono compatibili con la lim.  

 Si valuta infine come necessaria la piena convertibilità delle lezioni prodotte dal 

sistema autore nei formati più diffusi; 

 Possibilità di salvare i file in CFF e IWB; 

 La LIM non deve essere installata troppo in alto in posizione tale da non essere 

utilizzabile dagli studenti (concordare in base alla età degli studenti – a tal fine si 

specifica che trattasi di alunni delle scuole dell’Infanzia (n. 2),  Primaria (N.1)  e 

Secondaria di 1°grado (N. 1). 
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Quale indicazione di massima, per definire una categoria di LIM  idonea all’erogazione dei 

servizi in precedenza citati, l’Amministrazione segnala il modello “LIM Hitachi 

Starboard FX-Trio 77E” del produttore HITACHI o modello equivalente o superiore, 

per garantire la continuità tecnologica rispetto agli acquisti di attrezzature multimediali già 

effettuate in precedenza.  

 

5.2 Video-proiettore a focale  ultracorta: 
 
 

VIDEOPROIETTORE ultra corta: viene scelta la tecnologia LCD o DLP.  

I Videoproiettori  ammessi alla fornitura dovranno presentare le caratteristiche tecniche specificate 

nel seguito del presente paragrafo. Quale indicazione di massima, per definire una categoria di 

videoproiettori  idonei all’erogazione dei servizi in precedenza citati, l’Amministrazione segnala il 

modello “UM280X” codice 60003391 del produttore NEC o modello equivalente o superiore, 

per garantire la continuità tecnologica rispetto agli acquisti di attrezzature multimediali già 

effettuate in precedenza.  

Poiché il videoproiettore viene inserito in un ambiente didattico che ne prevede un uso intensivo e 

continuativo, la lampada deve avere una durata di almeno 5000 ore in modalità normale e 

almeno 4000 ore in modalità ad alta resa. Al fine di ridurre la fastidiosa ombra che si viene a 

creare fra il fascio di luce proiettato e la presenza del docente o del discente nel cono di 

proiezione, il braccio/staffa di sostegno  del videoproiettore deve avere una distanza dal piano 

della LIM alla lente, o specchio di proiezione, minore o uguale a 60 cm, per un’area di proiezione 

non inferiore ai 77 pollici, riferita alla diagonale dell’area proiettata (aspect ratio 4:3) interna all’area 

attiva della Lim. Il proiettore deve essere posizionato con un braccio certificato ai carichi di rottura. 

In base al principio della trasparenza della tecnologia, considerato che questa non deve mutare le 

condizioni di piena luce in cui si svolge normalmente la lezione, oltre che opportuni accorgimenti in 

sede di installazione, rivestono primaria importanza il numero di ansi lumen e il rapporto di 

contrasto di cui deve godere il videoproiettore e non deve essere inferiore ai 2800 lumen. 

Inoltre, trattandosi di un oggetto di supporto alla lavagna, il videoproiettore deve essere abbinato in 

maniera adeguata alla LIM  in modo da rispettarne le stesse proporzioni dello schermo e tale che 
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la superficie attiva della stessa LIM possa essere utilizzata in maniera ottimale. L’immagine 

proiettata deve quindi essere perfettamente a fuoco e deve ricoprire l’intera superficie attiva della 

LIM almeno per una configurazione. 

Le dimensioni delle tre LIM presenti nelle tre aule sono paragonabile alle lavagne in ardesia. 

Questa grandezza viene identificata in una diagonale non inferiore a 77 pollici (formato 4:3). 

La risoluzione nativa deve essere di almeno 1024x768 (XGA). 

Il rapporto di contrasto deve essere di almeno 3000:1. 

Connettività: 

Computer analogico- Ingresso:1 x Mini D-sub - Uscita: 1 x Mini D-sub; 

HDMI - Ingresso: 2 x HDMI; 

Video - Ingresso: 1 x RCA; 

S-Video - Ingresso: 1 x Mini DIN; 

Audio - Ingresso: 1 x 3,5 mm - Uscita: 1 x 3,5 mm; 

Controllo da PC - Ingresso: 1 x D-Sub; 

LAN: 1 x RJ45;  

Porte USB: almeno 2 (2.0 o superiori); 

Signal Video: NTSC, PAL, SECAM; 

Il videoproiettore deve essere dotato di telecomando. 

 
 

5.3 Casse audio amplificate (speakers) 
o Potenza minima 20 WRMS per singolo canale, sistemati in modo da raggiungere 

correttamente tutta l’aula. 

 

5.4 Webcam 
o 1.3 Mpixel 

o risoluzione minima 640x480 

o integrata nel Notebook 
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5.5 Personal computer- Notebook 
 

DESCRIZIONE DELLA VOCE E INDICAZIONE DELLE CARATTERISTICHE 
TECNICHE MINIME (Il mancato rispetto dei requisiti minimi indicati è motivo di 
esclusione)  
 
Notebook (completo di mouse wireless, accessori e cavi di collegamento)  
Cpu INTEL CORE i5-6200U velocità di clock 2,3 GHz, RAM:4 GB DDR 3L 
espandibile,monitor 15,60 " LCD Matrice Attiva LED, 16:9, 500 GB, HDD 5400 rpm, 
Scheda Grafica DEDICATA 2048 mb,DVD-RW, Webcam HD integrata, Windows 10 
Home Bit S.O. : 64 , 802.11 bgn, Bluetooth 4.0, Porte USB 2.0 : 2 , Porte USB 3.0 : 1, 
Porta HDMI 
 
Quale indicazione di massima, per definire una categoria di NOTEBOOK  idonei alle 
nostre esigenze, l’Amministrazione segnala due modelli “NOTEBOOK HP 15-
AC613NL, Intel Core i5-6200U” o "NOTEBOOK ACER E5-574G-5338 Codice: 
NX.G3BET.028" o modello equivalente o superiore, per garantire la continuità 
tecnologica rispetto agli acquisti di attrezzature multimediali già effettuati in 
precedenza.  
 

: 

5.6. Cavi connessione 
 I cavi di collegamento di lunghezza opportuna, determinata dalla effettiva allocazione della 

LIM all’interno delle aule, e standard adeguato, devono permettere la connessione delle 

varie parti che costruiscono il KIT LIM ed in particolare 

 collegamento alla rete elettrica 

 collegamento PC con video proiettore 

 collegamento PC alla LIM 

 collegamento PC alla LAN 

 cavi di connessione ai diffusori audio 
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5.7. Manualistica d’uso 
 Per tutte le componenti del Kit fornire manuali in lingua italiana (sarà possibile avere anche 

più lingue ma è obbligatoria la traduzione italiana). 

5.8. Armadietto notebook 
 
Armadietto 
notebook 

Requisito minimo 
 

Struttura Armadietto metallico con serratura e chiave per l'alloggiamento del notebook, 
comprensivo degli alloggiamenti per ospitare oggetti facilmente asportabili 
appartenenti alla dotazione (penne, telecomandi, DVD, etc.). Collocato a fianco 
della LIM, per motivi di sicurezza deve avere, da chiuso, uno spessore non 
esagerato. Lo stesso armadio, una volta aperto, deve costituire un comodo piano 
d'appoggio per il notebook. Deve essere una struttura integrata senza 
accessibilità a cavi o parti manomissibili dall’esterno. 
Soluzione testata e non artigianale.  
Possibilmente con predisposizione per cavo Kensington e per comuni lucchetti 
aggiuntivi. 
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6.  Consegna, installazione, collaudo e garanzia 

 L’installazione deve essere fatta a regola d’arte, il posizionamento dei cavi di alimentazione e di 

rete non devono in ogni caso limitare il movimento naturale dei docenti, non essere posizionati in 

terra in maniera da ostacolare il passaggio o limitare le pulizie del pavimento. Il fornitore deve al 

termine dei lavori di installazione di ogni singola aula obbligatoriamente ripristinare le condizioni di 

pulizia nonché il ritiro dei materiali di imballaggio. Tutte le installazioni devono essere a norma di 

legge e l’intero processo di lavorazione dentro le aule deve avvenire nel pieno rispetto delle regole 

di sicurezza del lavoro. Poiché al termine delle installazioni si procederà con la verifica delle 

forniture e dei lavori svolti, che si concluderà con un collaudo immediato che è propedeutico al 

pagamento, è necessario consegnare tutti i manuali e tutte le certificazioni degli apparati in lingua 

ITALIANA (sarà possibile avere anche più lingue ma è obbligatoria la traduzione italiana), seguire 

le norme per il rispetto ambientale, la tutela e la sicurezza degli utilizzatori finali.  

Le attività di installazione e collaudo devono essere svolte possibilmente contestualmente alla 

consegna. Le attività di consegna e installazione includono: imballaggio, trasporto, facchinaggio, 

consegna al piano, posa in opera, asporto degli imballaggi. Il collaudo ha ad oggetto la verifica 

dell’idoneità del prodotto alle funzioni di cui alla documentazione tecnica ed al manuale d’uso 

nonché, la corrispondenza dei prodotti alle caratteristiche e alle specifiche tecniche e di 

funzionalità indicate nell’offerta e dal Capitolato Tecnico. Oltre alla verifica di cui sopra, nella fase 

di collaudo, sarà effettuata l’ attività di avvio all’uso del videoproiettore soluzione, che consiste in: 

accensione delle apparecchiature, verifica funzionamento, spegnimento delle apparecchiature. 

La garanzia del Kit Lim  deve essere di almeno 24 mesi.  

La garanzia della lampada del videoproiettore deve essere di almeno 6 mesi, max. 1000 ore.  

 
 
 
 
 
 



 

 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  

Scuola Infanzia – Scuola Primaria – Scuola secondaria 1° grado 
09037 SAN GAVINO MONREALE (VS) – Via Foscolo –  

Tel. 070-9339426/ Fax. 070-9339426 
caic86300q@istruzione.it – caic86300q@pec.istruzione.it   

C.F. 91019750925 - C.M. CAIC86300Q - CUP F97D15000010007 
 

pag. 14/14 

7.  Certificazioni della dotazione tecnologica 
Considerato che i Kit tecnologici oggetto della gara,  oltre che funzionali alle esigenze didattiche, 

devono essere compatibili con gli investimenti che il Ministero sta realizzando con il Progetto PON  

e con altre iniziative volte al risparmio energetico e al rispetto ambientale, le apparecchiature 

oggetto della fornitura devono essere in possesso delle certificazioni riconosciute dall’Unione 

Europea ed essere conformi alle norme relative alla compatibilità elettromagnetica. La conformità 

deve essere estesa alle disposizioni internazionali e alle norme vigenti ai fini della sicurezza degli 

utilizzatori, in particolare: 

 Ergonomia (Direttiva CEE 90/270) recepita dalla legislazione italiana con Legge 19 febbraio 

1992, n. 142 

 Tossicità (2002/95/CE RoHS - Restriction of Hazardous Substances Directive), recepita 

dalla legislazione italiana con D. Lgs 151/2005; 

 Requisiti di sicurezza (es. IMQ) e di emissione elettromagnetica (es. FCC) certificati da Enti 

riconosciuti a livello europeo 

 Decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 194 (Attuazione della direttiva 2004/108/CE) 

 

8.  Valutazione delle offerte e criterio di aggiudicazione  
 

La modalità di aggiudicazione della RdO è la seguente: 

 

 Offerta con il prezzo più basso. 
   
         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
          Susanna Onnis 

 
 

 

 

 


