
 
       

LICEO SCIENTIFICO STATALE 
“A. NOBEL”  

di Torre del Greco (NA) 
INDIRIZZI: TRADIZIONALE -  SCIENZE APPLICATE   

LICEO LINGUISTICO 
DISTRETTO 36 

 

1 
 
 
 

Programma Operativo Nazionale 
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 

FESR Asse II 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 professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave”  
Codice identificativo progetto 10.8.1.A3-FESRPON-CA-2015-307 

 Titolo progetto ” Nobel mobil-lab” 
CUP  D56J15001830007 -  CIG Z4F1B7E958 

 
CAPITOLATO TECNICO  

 
CARATTERISTICHE MINIME RICHIESTE 
La fornitura prevede la realizzazione di un Laboratorio Linguistico ”Mobile”, integrato in un 
“Carrello per il trasporto e la ricarica”, dotato di 30 “moduli allievi” per l’attività di 30 studenti. Il 
sistema deve essere un vero Laboratorio Linguistico Mobile Wireless, configurato con un 
“Carrello per il trasporto e la ricarica ”, 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 30 studenti e deve interfacciarsi perfettamente ad eventuali KIT LIM presenti nelle 
aule scolastiche. 
Vengono inoltre richiesti un KIT LIM, un Notebook e due PC senza monitor. 
 
ELENCO PRODOTTI COME DA MATRICE ACQUISTI 
 
FORNITURA DESCRIZIONE Q. 
CONSOLLE INSEGNANTE 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 con tasti retro illuminati di 
diversi colori 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. 

Questo sistema deve essere una 
soluzione hardware “dedicata” allo scopo di 
consentire la trasmissione contemporanea di 
più canali audio STEREO, con elevata qualità 
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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.  

MOBILE CARRELLATO Il “Carrello per il trasporto e la ricarica” deve 
essere realizzato mediante un elegante e robusto 
mobile in legno, con rotelle pivottanti, deve 
essere dotato di 2 antine frontali chiudibili a 
chiave. Il mobile deve essere costruito 
completamente in legno, rivestito con uno 
speciale laminato “folden” antigraffio. Tutte le 
bordature a contatto con l’utente devono essere 
arrotondate come da normative antinfortunistiche 
vigenti. 
Questo “Carrello per il trasporto e la ricarica” 
deve essere in grado di ospitare e ricaricare 
come minimo 3 “valige carica batterie” per un 
totale di 36 cuffie con microfono 
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insegnante/allievo con relativo “modulo 
ricetrasmettitore digitale”, oltre naturalmente alla 
Consolle insegnante e ad alcune eventuali “fonti 
di programma” di vario tipo e accessori vari. 

CUFFIA CON MICROFONO 
INSEGNANTE CON RELATIVO 
“MODULO 
RICETRASMETTITORE 
DIGITALE” 

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. Deve 
essere possibile collegare ogni “modulo 
ricetrasmettitore digitale” allievo ad un “device” 
individuale esterno (come ad esempio uno 
Smartphone o Tablet o Notebook o PC o 
registratore digitale ecc.) allo scopo di registrare 
su di esso la lezione svolta in classe e di 
consentire il successivo riascolto a casa o in altro 
ambiente. Inoltre, deve essere possibile integrare 
il sistema in ogni Aula Multimediale, collegando i 
“moduli ricetrasmettitori digitali” allievo alle 
schede audio dei computer studenti. 
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CUFFIA CON MICROFONO 
ALLIEVO CON RELATIVO 
“MODULO 
RICETRASMETTITORE 
DIGITALE” 

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. Deve essere possibile collegare ogni 
“modulo ricetrasmettitore digitale” allievo ad un 
“device” individuale esterno (come ad esempio 
uno Smartphone o Tablet o Notebook o PC o 
registratore digitale ecc.) allo scopo di registrare 
su di esso la lezione svolta in classe e di 
consentire il successivo riascolto a casa o in altro 
ambiente. Inoltre, deve essere possibile integrare 
il sistema in ogni Aula Multimediale, collegando i 
“moduli ricetrasmettitori digitali” allievo alle 
schede audio dei computer studenti. 
DI ESSENZIALE IMPORTANZA: i “moduli 
ricetrasmettitori digitali” allievo devono essere 
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dotati di una “uscita audio stereo” e di un 
“ingresso audio” in modo da poter essere 
collegati all’ingresso e all’uscita di “terminali 
informatici” allievi esterni opzionali, quali tablet o 
Smart Phone o notebook o computer con 
qualsiasi piattaforma software (Windows, 
ANDROID, iOS, Linux) o “registratori digitali” ecc. 
allievi. 

VALIGIE CON MODULI 
RICARICA 12 BATTERIE 

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

3 

LIM + CASSE ACUSTICHE La LIM deve essere di una marca nota presente 
a livello nazionale ed internazionale nel mondo 
della DIDATTICA, con comprovati attestati e 
riconoscimenti di merito conferiti da enti preposti. 
Deve essere con tecnologia DViTTM per creare 
una superficie di lavoro interattiva multi-
touch, multi-gesture (con le applicazioni 
supportate) deve supportare fino a 8 tocchi 
contemporanei sulla superficie di lavoro, 
utilizzabile con le dita, con la penna fornita con 
la LIM o con qualsiasi strumento di puntamento. 
La superficie di interazione deve essere 
antiriflesso, antigraffio, resistente agli urti, 
lavabile e caratterizzata da un peso ed uno 
spessore contenuti (meno di 8cm). La 
connessione e l’alimentazione devono essere 
gestite tramite cavo USB (fornito in dotazione) 
collegato al PC. La LIM deve essere corredata di 
software autore  per la creazione di lezioni 
interattive e multimediali. 
Caratteristiche tecniche minime: 
• La LIM deve avere una superficie attiva da 

77” in 4:3 
• La LIM deve utilizzare la tecnologia multi-

touch DViTTM utilizzabile con le dita o con la 
penna fornita con la LIM e con qualsiasi 
strumento di puntamento passivo non 
proprietario 

1 



 
       

LICEO SCIENTIFICO STATALE 
“A. NOBEL”  

di Torre del Greco (NA) 
INDIRIZZI: TRADIZIONALE -  SCIENZE APPLICATE   

LICEO LINGUISTICO 
DISTRETTO 36 

 

5 
 
 
 

• La LIM deve supportare fino a 2 tocchi 
contemporanei sulla superficie di lavoro, 
senza esclusione di zone, con upgrade 
gratuito a 8 tocchi 

• La LIM deve avere uno spessore cornice LIM 
inferiore a 6cm 

• La LIM deve includere minimo 2 penne (che 
non necessita di batteria o altra forma di 
mantenimento) 

• La LIM deve avere il portapenna integrato 
nella parte inferiore. 

• La LIM deve avere  in dotazione un software 
autore per la gestione di tutte le funzionalità 
della LIM: disegno, importazione/esportazione 
di file, immagini, file multimediali; registratore, 
riconoscimento forme e testo, etc. Gestione di 
documenti in formato .IWB (formato 
universale di interscambio tra LIM diverse). 
Registratore video e lettore video interattivo 
incorporato.  
 

Deve essere inclusa una Licenza software per 
la creazione ed erogazione di TEST, ESAMI, 
PROVE DI VERIFICA, INTERROGAZIONI ecc. 
di ogni genere e natura. 
La LIM  deve essere corredata di una coppia 
di casse acustiche amplificate con le seguenti 
caratteristiche minime: 
- Devono essere della stessa marca della 

LIM 
- Ogni cassa acustica deve essere dotata di 

due woofer e un tweeter 
- Devono avere una potenza di 20 W RMS 

cadauna, con entrambe le casse acustiche 
pilotate contemporaneamente e con meno 
di 1& di distorsione armonica totale 

- Devono avere una risposta in frequenza di 
100 Hz – 20.000 Hz  

VIDEOPROIETTORE PER LIM  N.  Videoproiettore a focale ultracorta con le 1 
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seguenti caratteristiche minime: 
 

Tecnologia 3LCD, durata lampada fino a 10.000 
ore (in modalità risparmio energetico), 2.700 
lumen - 1.500 lumen (in modalità Risparmio 
energetico), risoluzione nativa XGA, 1024x768, 
formato 4:3, rapporto di contrasto 10.000 : 1, 
rapporto di proiezione 0,31:1, Rapporto focale (F) 
1,8, lampada 215 W, 2 ingressi HDMI. 
 

NOTEBOOK Il notebook deve avere le seguenti 
caratteristiche minime: 
• Deve essere di primaria marca internazionale 

(es.: HP, FUJITSU, LENOVO, ASUS ecc.) 
• PROCESSORE: Core i5, 2,30 GHz, i5-

6200U, 64 bit; RAM: 4 GB, DDR 4; 
MONITOR: 15,60 ", LCD Matrice Attiva (TFT), 
16:9, Risoluzione Massima 1920 x 1080 Px, 
Full HD (1920x1080), 220 nit, 300:1; 
MEMORIA DI MASSA: 500 GB, HDD (Hard 
Disk Drive), 5400 rpm; AUDIO: Scheda Audio 
Integrata, Microfono Integrato; GRAFICA: 
AMD, Radeon R5, 2048 mb; WEBCAM: 
Webcam integrata, Megapixel : 2, Frame per 
secondo: 30; BATTERIA: 6 hr, 3 Numero 
celle; SISTEMA OPERATIVO & SOFTWARE: 
Windows 10, Professional, Bit S.O.: 64; 
DIMENSIONI & PESO: 1,96 kg; 
CONNESSIONI:802.11n a/c, Bluetooth, Porte 
USB 2.0 : 2 , Porte USB 3.0 : 1 , Porta HDMI;  

 

1 

PC SEGRETERIA I PC desktop devono avere le seguenti 
caratteristiche minime: 
• Devono essere di primaria marca 

internazionale (es.: HP, FUJITSU, LENOVO, 
ASUS ecc.) 

• PROCESSORE: Intel, Core i5, 3,20 GHz, 64 
bit; RAM:4 GB; MEMORIA DI MASSA: 500 
GB, HDD (Hard Disk Drive); GRAFICA: 
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Integrata, HD Graphics; SISTEMA 
OPERATIVO & SOFTWARE:Windows 7 / 10, 
Professional, Bit S.O. : 64; UNITÀ OTTICHE: 
1, 8 x read, 8 x write; CONNETTORI/PORTE: 
USB frontali: 4 , USB posteriori: 6; Micro 
Tower, GARANZIA: 36 mesi da parte del 
costruttore. 

 
 
STRUTTURA DEL LABORATORIO LINGUISTICO MOBILE 
 

Il sistema richiesto deve essere un Laboratorio Linguistico “mobile” Wireless, integrato in un 
Carrello per il trasporto e la ricarica. 

Il laboratorio non deve richiedere alcuna connessione tra le unità allievo e la consolle 
insegnante e quindi: 

• non deve richiedere alcuna installazione né cablaggio; 
• non deve richiedere né un’aula dedicata al laboratorio, né mobili consolle o banchi 

allievo dedicati; 
• deve essere facilmente spostato da un’aula ad un’altra, in pochi minuti, da qualsiasi 

persona, anche senza alcuna conoscenza tecnica; 
• deve poter essere integrato in qualsiasi aula computerizzata, trasformando quest’ultima 

in un laboratorio linguistico multimediale; 
• insegnante ed allievo devono potersi spostare liberamente nell’aula, pur indossando le 

cuffie con microfono, senza alcun vincolo 
• Insegnante ed allievi devono essere dotati di moduli ricetrasmettitori digitali, funzionanti 

a batteria, con una levata autonomia operativa. 
 
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. 
 
Il laboratorio deve: 
- consentire al docente di inviare un programma audio agli studenti e questi lo devono 

poterlo registrare, unitamene alla propria voce, e salvare sui propri “terminali informatici”. 
La lezione quindi deve poter essere riascoltata immediatamente a scuola o 
successivamente, a casa. 

 
- gli studenti devono poter registrare e salvare la propria voce (es.: la lettura di un brano 

nella lingua straniera studiata, le risposte a domande contenute in un programma inviato 
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dal docente, la traduzione di frasi o parole ecc.) sui propri “terminali informatici” e 
successivamente devono poter riascoltare la registrazione effettuata ecc. 

- gli studenti devono poter mandare in esecuzione “programmi multimediali” (es.: film, 
videoclip scaricati in streaming da Internet, programmi di lingue ecc.) sui propri “terminali 
informatici” e devono poter ascoltare in cuffia la relativa “colonna sonora”. Ovviamente il 
docente, selezionando uno studente, deve poter ascoltare sia la voce dello studente sia il 
programma audio generato dal “terminale informatico” allievo.     

- 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; in questo caso si viene a creare una “conversazione a 3”, in 
quando il docente e i 2 studenti si ascoltano a vicenda (PAIRING), rendere l’allievo 
selezionato fonte di programma per altri studenti, abilitare la selezione automatica degli 
allievi, parlare ai due gruppi singolarmente, individuare quando un allievo sta chiamando 
l’insegnante tramite un segnale acustico in cuffia e il lampeggio del relativo pulsante, 
rispondere alle chiamate degli studenti. 

 
MODALITA’ DI FORMULAZIONE DELL’OFFERTA 
L’offerta dovrà essere formulata per un sistema 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.  
 
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 
del sistema ai requisiti minimi richiesti nel presente ALLEGATO  e a quanto dichiarato in 
sede di offerta. La dimostrazione dovrà avvenire entro 10 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 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.  
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                Avv. Annunziata Langella 

      firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 c.2 d.lgs.n.39/93 


