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PROGETTO “VICINI!...” FONDI STRUTTURALI EUROPEI – PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “PER 
LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” 2014-2020. ASSE II – 

INFRASTRUTTURE PER L’ISTRUZIONE – FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE (FESR) OBIETTIVO 
SPECIFICO 10.8 – AZIONE 10.8.6 - “AZIONI PER L’ALLESTIMENTO DI CENTRI SCOLASTICI DIGITALI E 

PER FAVORIRE L’ATTRATTIVITÀ E L’ACCESSIBILITÀ ANCHE NELLE AREE RURALI ED INTERNE”. AVVISO 
PUBBLICO PER LA REALIZZAZIONE DI SMART CLASS PER LE SCUOLE DEL PRIMO CICLO. 

 
Avviso pubblico AOODGEFID/4878 del 17.04.2020 “Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – 

Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) Obiettivo Specifico 10.8 – Azione 10.8.6 - Smart class. 

 

Codice di Progetto: 10.8.6A-FESRPON-AB-2020-62 
CUP: D82G20000530007 

CIG: ZBD2D03FF8 
 

ALLEGATO A - CAPITOLATO TECNICO 

 

Progetto “Vicini” 

 
DESCRIZIONE DELLE FUNZIONALITÀ MINIME RICHIESTE 
 
Con questa iniziativa la scuola intende fornirsi dei supporti strumentali utili a portare la didattica nelle case degli 
studenti e delle studentesse nei periodi di sospensione delle attività in presenza a seguito delle misure restrittive 
adottate a causa della diffusione dell’epidemia da Covid 19. Oltre a prevedere il comodato d'uso per studenti e 
studentesse, il materiale acquistato potrà essere utilizzato nelle attività didattiche della fase post-emergenziale 
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APPARATI RICHIESTI 

(caratteristiche minime) 
 

Quantità DESCRIZIONE 

20 Notebook 15” con software di rete didattica integrato  
Processore con frequenza base di almeno 2,6 GHz e frequenza turbo max di 3,5 GHz; 
Grafica che supporta monitor esterno via HDMI, due monitor indipendenti. Massima risoluzione: 
3840x2160@30Hz (HDMI); 
Memoria: 4GB di memoria espandibile; 
Display: 15.6” (396mm) FHD (1920x1080), anti-glare, retroilluminazione a LED, 220 nits, formato 16:9; 
Archiviazione almeno pari a 256 GB SSD; 
Bluetooth: Bluetooth 5.0 wireless, integrato nell’adattatore combo Wi-Fi + Bluetooth; 
Lettore multimediale: Lettore 4-in-1 (MMC, SD, SDHC, SDXC); 
Porte: Una USB 2.0, due USB 3.1 Gen 1, HDMI 1.4b, Lettore 4-in-1 (MMC, SD, SDHC, SDXC), combo audio / 
microfono jack, alimentatore jack AC; 
Videocamera: almeno 0.3MP, fuoco fisso, con microfono (anche monofonico); 
Supporto audio: Audio HD, Dolby Audio™, altoparlanti stereo, 1.5W x 2, microfono monofonico, combo 
audio / microfono jack 
Software: Sistema operativo precaricato Windows 10 Pro Academic + software di rete didattica preinstallato 
che consenta la disattivazione dell’audio, la limitazione USB, la limitazione di stampa, la visualizza cronologia 
delle battute dei tasti, l’accensione, il riavvio e lo spegnimento della macchina. 
Supporto tecnico telefono, chat o email: garantito per 1 anno sia per software che per hardware; 
Riparazione hardware: In loco — Giorno lavorativo successivo. 

1 Carrello di ricarica per tablet e notebook (almeno 35 posti) 
• Struttura interamente metallica con circolazione dell’aria naturale, senza la presenza di ventole. 
• Scompartimento frontale per l’alloggiamento dei dispositivi dotato di serratura di sicurezza  
• Scompartimento posteriore per l’alloggiamento degli alimentatori, non accessibile dallo scompartimento 
frontale e dotato di serratura di sicurezza. Vano per il posizionamento dei trasformatori. 
• Centralina per la temporizzazione dell’alimentazione in simultanea su tutte le prese o in sequenza 
temporizzata per evitare sovraccarichi. 
• Ruote piroettanti e maniglione in plastica per lo spostamento dell’unità. 
• Unico cavo di alimentazione 
• Garanzia 2 anni on center. 

20 Router 4G LTE portatile a batteria con Hotspot Wi-Fi 150 Mbps 
Router 4G LTE portatile a batteria che permette di creare un Hotspot Wi-Fi ad alta velocità. Deve avvalersi di 
una connessione Internet 4G per implementare una rete Wi-Fi semplice e veloce, ovunque occorra. 
CONNESSIONE: Deve permettere di condividere una connessione mobile in banda larga con più dispositivi 
Wi-Fi come smartphone, tablet e notebook 
PROTEZIONE: Deve essere dotato di un firewall integrato che protegga l'utente dagli attacchi Internet, 
mentre lo standard di sicurezza WPA/WPA2 deve impedire accessi non autorizzati alla rete. 
Deve essere sufficiente inserire una SIM dati per mettere subito in condivisione la connessione Internet. 
Garanzia: 24 mesi 
 

20 Licenze antivirus in clloud che blocchino virus, cryptolocker e cryptominer per PC ed assicurino la massima 
protezione dai più recenti virus, ransomware, spyware, cryptolocker e altre pericolose minacce; devono, 
inoltre, impedire al malware di mining delle criptovalute di danneggiare le performance del PC, senza avere 
alcun impatto sulle prestazioni del PC in uso. 

 

 


