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LOTTO 3 – LIM e accesso ai contenuti digitai dentro e fuori della scuola 

Tipo Descrizione     n. 
 

 

Schermi interattivi 

Schermo interattivo 55”. Multitouch a dieci punti. Risoluzione Full HD. Audio integrato. Wireless 
integrato. Android integrato.Ingressi HDMI, VGA. Software di gestione e collaborativo con 
specificheseguenti: Non presentare restrizioni di installazione e di utilizzo  per la classe. Prevedere 
una versione liberamente utilizzabile     (online     oppure     offline)     per consentire   la   fruizione   
dei   file   creati   con l'applicativo  a  tutti  gli  utenti  anche  in  contesti in cui la LIM non è presente. 
Essere  fornito  su  CD-ROM  a  corredo  o,  in alternativa,  disponibile  per  il  download  dal  
sito del produttore.   Permettere la personalizzazione della  
interfaccia grafica.  Consentire   di   importare/esportare   in   vari formati.  Permettere  la  ricerca  e  
l’aggiornamento  della nuova   versione   del   software   (non   deve esserci   la   necessità   di   un   
operatore   che  
rimuova  la  precedente  versione  del  SW  per poter poi installare la nuova).  
Gli aggiornamenti  devono  essere  forniti  a  titolo  
gratuito   e   senza   limitazione   temporale.   Il software deve includere la funzione di verifica  
della  disponibilità  di  nuovi  aggiornamenti  sul sito   del   produttore   e   l'installazione   degli  
stessi.   Prevedere  la  funzionalità  di  riconoscimento forme  e  scrittura  a  mano  libera  in  lingua 
italiana.  
 Prevedere una sezione di help per l'utente, in modalità   on   line   oppure   offline,   in   lingua 
italiana. Risorse e/o contenuti digitali   Accesso   a   risorse   e/o   contenuti   digitali presenti  
all'interno  od  a  corredo  del  software di    gestione    della    LIM,    ed    in    opzione  
scaricabili  gratuitamente  da  apposite  librerie sul WEB, in lingua italiana. Indicare url.    Accesso 
Video tutorial in lingua italiana, sulle principali  funzionalità  del  software.  Indicare  
url.   Accesso   gratuito   a   portali   on   line   che permettono  agli  insegnanti  e  agli  studenti  di  
condividere,  progettare,  distribuire,  scegliere, gestire   e   ampliare   risorse   e   attività   utili  
all'apprendimento  tramite  l’utilizzo  della  LIM. COMPLETO DI STAFFE PER FISSAGGIO A 
PARETE 
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PC Laptop (Notebook) 
Notebook Core i5, RAM 4GB, 500GB HDD, display 15.6’’ con  scheda video dedicata 2 GB, WiFi 
Dual Band, Windows 10,  RAM : 4GB - Capacità hard disk: 500 GB. Uscite audio, HDMI, VGA. Pila 
software didattici. Software rete didattica. 
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Arredi mobili e 
modulari 

Cattedra con botola porta notebook. dim. 160x75x74h cm con sistema di sicurezza a ribalta per 
alloggio Notebook, piano spessore 25 mm con bordo in ABS 2 mm arrotondato su tutti e 4 gli angoli 
con raggio 45 mm. Completa di paragambe ribassato con copertura laterale e cassettiera a due 
cassetti con serratura. Ancoraggio a terra. Fissaggio completo di cavetteria nascosta da canaline a 
pavimento 
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Importo massimo delle attrezzature € 6.700,00 (seimilasettecento/00) 
 Iva compresa 
 

 Adattamenti edilizi Piccoli adattamenti edilizi 1 

   Importo massimo adattamenti edilizi € 100,00 (cento) iva compresa 
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