
 

 

 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 
"BIANCHI - VIRGINIO" 

Liceo Artistico e Musicale Statale - Istituto Tecnico Geometri 
Corso De Gasperi, 11 – 12100 Cuneo Tel.: 0171 67929 -  

Codice fiscale: 80018600041   PEC:cnis02400g@pec.istruzione.it 

e-mail : cnis02400g@istruzione.it  sito web: www.bianchivirginio.it  

 

Prot. n. 923/4.1        Cuneo, 21/02/2019 

FONDI STRUTTURALI EUROPEI - PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 
 

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 – 

“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. 

Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di laboratori per lo sviluppo delle 

competenze di base e di laboratori professionalizzanti in chiave digitale - Prot. n. AOODGEFID/37944 del 

12/12/2017 – 10.8.1.B2 - Laboratori professionalizzanti 

Codice progetto: 10.8.1.B2-FESRPON-PI-2018-52   CUP: H27D18000280006) 

 

AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA RDO N. 2211591 

Oggetto: Aggiudicazione provvisoria della RDO n. 2211591 tramite MEPA relativa all'acquisizione 
in economia di “pc- hardware e software”. 

Il Dirigente Scolastico 

Vista la propria determinazione n. prot. 20/4.1del 07/01/2019 

Vista la RDO N. 2211591 del 05/02/2019; 

Preso atto del verbale prot. 920 del 21/02/2019 di apertura delle buste virtuali della RDO; 
CONSTATATA la regolarità degli atti della procedura di gara; 

CONSTATATO il possesso dei requisiti prescritti; 

RITENUTO di dover procedere all'aggiudicazione provvisoria della gara di cui trattasi, 
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AGGIUDICA PROVVISORIAMENTE 

 

All’operatore economico INFORMATICA SYSTEM , con sede a VICOFORTE, la fornitura dei beni 
relativi alla RDO N. 2211591  per il lotto di seguito specificato: Lotto unico 

Software per la gestione della rete didattica  
Il laboratorio da allestire avrà le seguenti caratteristiche: 

 Non richiede l'installazione di alcun hardware aggiuntivo. 

 E’ integrabile la rete dati, anche Wireless. 

 La consolle di gestione è implementata esclusivamente su PC, con la possibilità due 
monitor. 

 Prevede le seguenti funzionalità: 
o Insegnamento collettivo: possibilità di distribuire la schermata della postazione 

docente a tutti o ad un gruppo di allievi (anche in finestra), disabilitando 
contestualmente il mouse e la tastiera delle postazioni destinatarie. 

o Scambio tastiera e mouse: possibilità di passaggio del mouse e della tastiera da un 
qualsiasi computer ad un altro, permettendogli di proseguire l’attività dal momento in 
cui gli è stato "passato il gessetto". 

o Gestione gruppi: possibilità di raggruppare gli studenti di un'aula in gruppi di lavoro 
indipendenti fra loro con la possibilità da parte del docente di intervenire e/o di 
controllare l’attività di uno qualsiasi dei gruppi creati. 

o Insegnamento individuale o di gruppo: possibilità di definire che soltanto un singolo 
allievo o un gruppo di essi segua la lezione del docente. 

o Blocco tastiera e mouse: il docente in qualsiasi momento deve poter bloccare la 
tastiera ed il mouse delle postazioni allievo senza interferire con l’applicativo attivo in 
quel momento sulle postazioni. 

o Visualizzazione e controllo dell’attività svolta dagli allievi: in qualsiasi istante il docente 
deve poter seguire dalla propria postazione l’attività svolta da un singolo allievo e se 
lo ritiene necessario, deve potersi appropriare della tastiera e del mouse della 
postazione controllata. 

o Anteprima di tutte le postazioni: attivando la modalità anteprima, il docente deve poter 
visualizzare contemporaneamente le miniature dei desktop di tutte le postazioni 
collegate. 

o Allievo che spiega alla classe: possibilità di definire che un allievo impartisca una 
lezione ad un altro allievo o ad un gruppo di essi. L’insegnante deve poter controllare 
l’operato della postazione “sorgente” (ed eventualmente intervenire. 

o Comunicazione Audio: possibilità di comunicazione audio tra le postazioni attraverso 
l'uso di cuffie con microfono e la trasmissione di qualsiasi fonte audio collegata alle 
schede audio dei computer. L'audio deve poter essere trasmesso 
contemporaneamente alle schermate o in modo indipendente. 

o Richiesta d'aiuto: possibilità da parte degli allievi di inviare al docente un messaggio 
testuale d'aiuto ed il docente può rispondere in modo privato ad ogni allievo. 

o Funzione appunti remoti: possibilità di utilizzare la funzione copia o taglia di Windows 
da un’applicazione attiva della postazione docente ed eseguire la funzione incolla 
nell’applicazione della postazione allievo selezionata. 

o Funzione dark: possibilità di oscurare i monitor delle postazioni allievo. 
o Funzione spegni PC allievi: possibilità di eseguire il comando di Windows “Chiudi 

sessione” contemporaneamente su tutte le postazioni allievo. 
o Funzione accendi PC allievi: possibilità di accensione delle postazioni allievo. 
o Funzione trasferisci file/avvia applicazione: possibilità di distribuzione di file di 

esercitazione agli allievi con possibilità di fare avviare contemporaneamente sulle 
postazioni selezionate le applicazioni che li gestiscono. 

o Funzione raccolta file: possibilità del docente di raccogliere i file con le esercitazione 
svolte dagli allievi sulla propria postazione. 

o Gestione laboratori: possibilità di gestione di più classi e quindi più docenti che fanno 
lezione anche contemporaneamente sulla stessa rete di Istituto. 

o Funzione appello/ottieni nome : possibilità di ottenere i nomi degli allievi che stanno 
utilizzando le postazioni. 
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o Funzione gestione classi: il docente deve poter memorizzare per goni classe il registro 
con il riferimento dei nomi degli allievi. 

o Funzione chat: possibilità di creare gruppi di discussione in modo tale che un numero 
qualsiasi di studenti possa,, tramite una finestra di testo, conversare per iscritto con 
gli altri membri del gruppo di discussione. Il contenuto di ogni sessione di 
conversazione deve poter essere memorizzato per un riferimento futuro. 

o Funzione dattilo: possibilità di oscurare i monitor delle postazioni allievo senza però 
bloccarne le tastiere in modo che gli studenti possano continuare a scrivere ed il 
docente possa verificare il loro operato direttamente sul proprio monitor. 

o Funzione software autorizzati/proibiti: possibilità di definire che sulle postazioni allievo 
possano essere eseguiti soltanto gli applicativi appartenenti ad una lista di “software 
autorizzati”, analogamente deve essere possibile definire una lista di “software 
proibiti” che non possono essere eseguiti. 

o Funzione sondaggio/test: possibilità di creare ed inviare sondaggi/test a risposta 
multipla e vero/falso con la gestione dei tempi di riposta. Il risultato dei sondaggi/test 
deve poter essere salvato e viene automaticamente elaborato in un grafico ed una 
tabella riassuntiva. 

o Funzione Controllo Web: possibilità di monitorare i siti web visitati dagli allievi, limitare 
o approvare l'uso di URL specifici  e memorizzare lo storico dei siti visitati. 

o Funzione navigazione guidata: Permette al Docente di avviare su ogni postazione 
Allievo la navigazione Internet su un link da lui definito. 

o Funzione Film Real Time: possibilità di inviare in real time a tutto schermo ed in alta 
risoluzione film provenienti sia dal lettore DVD interno della postazione docente, che 
da fonti PAL/NTSC esterne (previo convertitore PAL/VGA). 

DOCUMENT CAMERA  DEL TIPO LUMENS   DC 93                                                                                                                                                                                  
- Risoluzione in uscita Full HD 1080p a 30 fps 
- Zoom 20x (10x ottico + 2x zoom sensore) 
- I/O analogico VGA e digitale HDMI 
- Microfono incorporato 
- Registrazione audiovideo one-touch senza PC 
- Compatibile con unità di memoria USB esterna fino a 4Tb 
- Plug & Play 
- Ottimazione automatica dell’immagine 
- Alimentatore integrato 
- Compatibile con la maggior parte delle LIM 
- Area di cattura: 400 x 300 mm 
- Sensore: 1/3 CMOS 
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TAVOLETTA GRAFICA WACOM PAPER  MEDIUM 29 

TAVOLETTA GRAFICA CINTIQ  PRO 13HD (penna & touch) 1 

MONITOR INTERATTIVO- Display 65” ultra HD 4K 
- Formato 16:9 
- Tecnologia di illuminazione LED 
- Vetro antiriflesso temperato con spessore 4mm Mohs 7 
- Risoluzione UHD 4K 3840x2160 
- Luminosità 350cd/m2 
- Speaker stereo integrati 16Wx2 
- 20 tocchi simultanei 
- Processore integrato Dual Core 
- 2GB RAM   - 16GB HD  - Android 5.0.1 
- LICENZA SOFTWARE NOTE, CONNECT, CAPTURE INCLUSA 
- Qualità pannello: Grado A 
- Dimensioni schermo 143x80 cm 
- Contrasto 1.200:1 
- Frequenza 60 Hz 
- Tempo di risposta 8ms 
- Profondità colore 1.07 miliardi di colori (10bit) 
- Tecnologia touch: matrice ad infrarossi 
- Driver HID 
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- Dimensioni esterne: 152x91x10 cm 
- Risoluzione input: 32767x32767 
- Vesa: 600x400 
- Slot per pc integrato 
- CPU integrata ARM Cortex A53 Dual Core CPU 
- Certificazioni: CE, Rohs 
- 1xCavo di alimentazione, 1x HDMI 
(5m), 1x Cavo audio (5m), 1x Telecomando, 3x Penne 
- 1x HDMI Out, 1x HDMI 2.0 In, 2x HDMI 1.4 In 3.0  (3m), 1x VGA (5m), 1x 
USB 
Passive   In, 4x USB 2.0, 2x USB 
Licenza software inclusa – staffa per fissaggio a parete inclusa 

 Mini PC PER SLOT OPS 
(per monitor interattivo 65” e 75" 
Processore Intel i5 6400M (2,70 GHz 
SSD, Usb 3.0: 6, Audio HD. 
Porte anteriori: Audio Out / Mic In, Intel HD Graphics con 
connessione DISPLAY PORT, VGA, HDMI, RJ45. 
802.11ac (2.4GHz/5GHz). 
S.O. Windows 10 pro 
Dimensioni (LxHxP): 246,2x32,2x265,4mm. 
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NOTEBOOK I7 8GB RAM 1TB HD  
Di primaria marca internazionale*** 
- Tecnologia: Core I7-8550u 
- Ram: 8 GB DDR4 
- Hard Disk: 1 TB SATA 5400 rpm TPM 
- Schermo: 15.6” 1920x1080 full hd  
- Scheda video: AMD Radeon RX 550  
- Memoria video: 2 GB DDR3 
- Video Out: HDMI, 
- Unità ottica: no   
- Wireless: WiFi 802.11n (a/c) 
- Bluetooth: 4.1 
- Lan: 10/100/1000 Mbits 
- Webcam: Frontale 0.5 MP 
- Audio: Uscita cuffie (combo) Ingresso microfono 
- Porte USB: 1x USB 2.0, 3x USB 3.1 
- Card Reader: SDXC 
- Sistema Operativo: Windows 10 Pro 
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MONITOR LED 23.6"  
 - Monitor LED 
- Diagonale 23.6” MVA 
- Risoluz. Max. 1920x1080 @ 60Hz 
- Formato 16:9 
- Luminosità 250cd/m2 
- Contrasto 50.000.000:1 
- Tempo di risposta 5ms 
- Ingresso HDMI + D-SUB VGA multimediale 
Compreso cavo  mini displayport 1.2 a displayport 4k da 1,8m - m/m 
3 anni di garanzia 
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WORKSTATION TOWER   
Di primaria marca internazionale*** 
Processore: Core I7 -7700 
- RAM: 16GB DDR-4 (2400 MHz) 
- SSD: 256GB 
- - Slot DDR4 2400 Dual Channel fino a 64 
- Scheda di rete Gigabit 
- DVD-R 16X 48X dual layer 
- Tastiera e mouse 
- Alimentatore 400w 92%  
- NVIDIA QUADRO P1000 4 GB   
- Windows 10 Pro Nat. Academ. 
COMPRESA Licenza software di rete didattica  con 12 mesi di supporto 
Garanzia di  3 anni Onsite Next Business Day 
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Software per elaborazioni immagini del tipo ADOBE K 12 Site :                                                                                                                                                                        
- Photoshop CC 
- Premiere Pro CC 
- Dreamweaver CC 
- Esperienza Design CC 
- Applicazioni CC per film 
ABBONAMENTO per 3 anni 
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software su USB per lettore di testi digitali 4 

dictionary pen -legge e traduce dall'italiano all'inglese e dall'inglese in varie 
lingue straniere, memorizza testi e consente di trasferirli sul PC. Scanner OCR 
e sintesi vocale integrata. 

4 

penna per registrare le lezioni prendendo appunti e riascoltarle daove e quando 
vuoi, dalla penna o dal PC 

4 

software translator- traduzione in 8 lingue, traduzione di immagini, documenti 
acquisiti da scanner e pdf 

10 

exam reader pen penna con OCR e sintesi vocale 4 

Per un importo complessivo di € 46.948,00 (quarantaseimilanovecentoquarantotto/00) oltre IVA 
come per legge. Il presente avviso, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza 
amministrativa, sarà pubblicato 

all'Albo di questo Istituto e sul sito WEB della scuola per 10 (dieci) giorni e produrrà i suoi effetti 
sin dal primo giorno di pubblicazione. 

Il Dirigente Scolastico 

Dott. Ivan RE 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c.2 del D.Lgs. n.39/93 

 


