
FORMULAZIONE OFFERTA ECONOMICA   RDO   1285743  

Totale costo massimo  € 17.213,14  iva esclusa. 
Le caratteristiche di cui appresso sono quelle minime richieste cui devono necessariamente rispondere tutte le apparecchiature multimediali, pena l’esclusione dalla gara. (La 

presenza di riferimenti a marche e/o modelli è da intendersi esclusivamente a titolo indicativo della tipologia richiesta). 

VERRANNO PRESI IN CONSIDERAZIONE SOLO PRODOTTI DI MARCHE RICONOSCIUTE A LIVELLO NAZIONALE / INTERNAZIONALE CON RELATIVA 

CERTIFICAZIONE  

 
 
 

AQUISTO DI ATTREZZATURE INFORMATICHE  

COD. CIG: Z271A5A679  

COD. CUP: H76J1600025007 

 

€. 17.213,14 Totale Iva esclusa così suddivisi: 

€. 16.393,45  Iva esclusa per acquisto di attrezzature 

€.      409,84  Iva esclusa per piccoli adattamenti edilizi 

€.      245,91  Iva esclusa per addestramento del personale 

€.      163,94  Iva esclusa per  materiale pubblicitario  

 
 

 

 

Caratteristiche tecniche minime richieste dalla scuola quantità OFFERTA della ditta: 

marca,modello,caratteristiche 

Prezzo unitario 

iva esclusa 

Prezzo totale iva 

esclusa 

ATTREZZATURE INFORMATICHE 

ALL DIGITAL 

  
  

PROCESSORE:Intel, Core i3, 3,70 GHz, 64 bit; RAM:4 GB; MEMORIA DI 
MASSA:500 GB, HDD (Hard Disk Drive); GRAFICA:Intel, HD Graphics 530, 0 MB; 
SISTEMA OPERATIVO & SOFTWARE:Windows 10, Home, Bit S.O. : 64 , 2 
months; UNITÀ OTTICHE:0 x read, 0 x write; CONNETTORI/PORTE:USB frontali  
posteriori  ; GENERALE:Nero,  
 
SCHERMO: 17 ", W-LED, 16:9, 200 cd/m², 0,25 mm, Angolo di visione 
orizzontale : 90 gradi, Angolo di visione verticale : 65 gradi, Contrasto standard 
: 600 :1, Contrasto dinamico : 20000000 :1, Risoluzione ottimale orizzontale : 
1920 , Risoluzione ottimale verticale : 1080 , 60 HZ; GENERALE:Nero; AUDIO:0 
W; REQUISITI SISTEMA:Compatibile mac, Compatibile win 7; 
 

 
 
1 

Nilox PC MODELLO: I3NX4GB500D4; 
PROCESSORE:Intel, Core i3, 3,70 GHz, 64 
bit; RAM:4 GB; MEMORIA DI MASSA:500 
GB, HDD (Hard Disk Drive); GRAFICA:Intel, 
HD Graphics 530, 0 MB; SISTEMA 
OPERATIVO & SOFTWARE:S.o. non 
presente, Versione S.O. non presente, 0 
months; UNITÀ OTTICHE:1 Numero unità 
installate, 48 x read, 48 x write; 
CONNETTORI/PORTE:USB frontali : 4 , 
USB posteriori : 6 ; GENERALE:Nero, Mini 
Tower, Wireless (standard) non presente; 
GARANZIA: 24 mesi.  
 
AOC MONITOR LED/OLED MODELLO: 
E970SWN; SCHERMO:18,50 ", W-LED, 
16:9, 200 cd/m², 0,30 mm, Angolo di visione 
orizzontale : 90 gradi, Angolo di visione 
verticale : 65 gradi, Contrasto standard : 700 

539,34 539,34 



:1, Contrasto dinamico : 20000000 :1, 
Risoluzione ottimale orizzontale : 1366 , 
Risoluzione ottimale verticale : 768 , 60 HZ; 
GENERALE:Nero; AUDIO:0 W; 
REQUISITI SISTEMA:Compatibile mac, 
Compatibile win 7; GARANZIA: 36 mesi. 

TIPOLOGIA:Funzione stampa, Funzione copia, Funzione fax no, sì; SISTEMA DI 
STAMPA:Laser, Elettrofotografica; FORMATI SUPPORTATI:A4; QUALITÀ DI 
STAMPA:2000 nr pagine, Velocità di stampa b/n normale : 15 ppm, Velocità di 
stampa b/n massima : 15 ppm, 8,50 sec; RISOLUZIONE DI STAMPA: risoluzione 
stampa b/n  : 600 dpi; GESTIONE MEDIA:sì, 10 sec.; SCANSIONE:Contact Image 
Sensor, Piano fisso/ADF, A4, CONNETTIVITÀ:Wireless lan no, sì; 
SOFTWARE:Compatibile Windows 8, Compatibile Mac, Compatibile Linux;  

 
1 

Brother MULTIFUNZIONE LASER B/N 
MODELLO: DCP-L2540DN; 
TIPOLOGIA:Funzione stampa, Funzione 
copia, Funzione fax no, sì; SISTEMA DI 
STAMPA:Laser, Elettrofotografica; 
FORMATI SUPPORTATI:A4; QUALITÀ DI 
STAMPA:2000 nr pagine, Velocità di stampa 
b/n normale : 30 ppm, Velocità di stampa 
b/n massima : 30 ppm, 8,50 sec; 
RISOLUZIONE DI STAMPA:risoluzione 
stampa b/n migliore Orizzontale : 2400 dpi, 
risoluzione stampa b/n migliore Verticale : 
600 dpi; GESTIONE MEDIA:sì, 
Alimentatore automatico fogli in fronteretro - 
ADFR no, sì, 1 nr; COPIA:A4, 26 cpm, 
Risoluzione copia b/n orizzontale : 600 dpi, 

Risoluzione copia b/n Verticale : 600 dpi, 
Numero massimo copie : 99 , 10 sec.; 
SCANSIONE:Contact Image Sensor, Piano 
fisso/ADF, A4, Risoluzione ottica orizzontale : 
600 dpi, Risoluzione ottica verticale : 2400 
dpi, Risoluzione interpolata orizzontale : 600 
dpi, Risoluzione interpolata verticale : 2400 
dpi, 5 ppm, sì, sì, sì; 
CONNETTIVITÀ:Wireless lan no, sì; 
SOFTWARE:Compatibile Windows 8, 
Compatibile Mac, Compatibile Linux; 
INFORMAZIONI AMBIENTALI:50 DB; 

GARANZIA: 24 mesi. 

120,00 120,00 

Alloggiamento e ricarica  tablet. 

1 LIGRA LapCabby 16V 

Carrello per 16 notebook/TABLET 

con alloggiamento verticale. 

Dimensioni esterne 

70,3x101,5x111,5cm - Dimensioni 

alloggiamento 48x6,2x36cm.               

980,00 980,00 



Disponibile nei colori blu, antracite, 

lime & arancio. 

ROBOTICA...MENTE 

 

   

Kit di robotica Blue Boot 

6 CAMPUSTORE  
Codice: 305762 
6 Blue-Bot e 1 docking  station per la 

ricarica 
Crea, programma e divertiti con Blue-
Bot!  
Il Class Pack comprende 6 Blue-Bot e 
una docking station per la ricarica delle 
apine robotiche. 
Blue-Bot ti aiuta a insegnare e rende più 
appassionante imparare il coding! 
Ti ricorda qualcuno? Blue-Bot è la nuova 
e più avanzata versione di Bee-Bot, con 
un occhio di riguardo in più al digitale. 
Blue-Bot si differenzia da Bee-Bot 
innanzitutto nell'aspetto: i suoi 
componenti interni sono infatti visibili 
attraverso il guscio trasparente e i 
bambini si divertiranno a scoprire tutti i 
suoi meccanismi. 
Come Bee-Bot si programma "on 
board", permettendo anche ai bambini 
più piccoli di elaborare sequenze di 
comandi anche piuttosto complesse. In 
più però si può gestire anche attraverso 
l'app gratuita che consente di 
espanderne le possibilità di controllo 
esponenzialmente. 
Crea il tuo algoritmo sul tablet e invialo 

690,00 4.140,00 



via Bluetooth al Blue-Bot per eseguirlo! 
 
I bambini più piccoli e meno esperti 
possono usarlo come un normale Bee-
Bot mentre quelli un pochino più 
avanzati lo possono programmare 
attraverso il tablet. L'app inoltre 
permette di visualizzare sul monitor il 
programma che viene eseguito 
dall'apina passo dopo passo e ciò rende 
più evidente ai bambini la connessione 
tra programma e movimento eseguito. 
Oltre a spostarsi avanti e indietro di 15 
cm alla volta (come Bee-Bot) Blue-Bot 
compie rotazioni di 90° oppure di 45° 
(una grande novità rispetto agli altri 
dispositivi simili). Inoltre permette di 
inserire comandi di ripetizione 
nell'algoritmo e ciò consente di lavorare 
in modo molto più proficuo sulla 
ricorsività. 
Blue-Bot è ricaricabile tramite la 
docking station standard di Bee-Bot. 
Cavo USB fornito per la ricarica. 
Nota: 
L'app di Blue-Bot è compatibile con 
dispositivi iOS e Android, PC e Mac. 
Blue-Bot è compatibile con qualsiasi 
dispositivo con la versione 3.0 / 4.0 + 
EDR Bluetooth (ad esempio, iPad3 e 
successivi, iPhone 4s e successivi). 
Si prega di controllare le specifiche del 
proprio dispositivo per assicurarsi che 
sia compatibile. 



PROCESSORE:Atom MONITOR: ", LCD Matrice Attiva (TFT), 16:9, Risoluzione 
Massima (Larghezza) : 1280 Px, Risoluzione Massima (Altezza) : 768 Px, HD 
(1280x768), Touch screen; MEMORIA DI MASSA:, SSD (Solid State Drive), 0 
rpm; AUDIO:Scheda Audio Integrata, Microfono Integrato; GRAFICA:, HD 
Graphics, 0 mb; WEBCAM:Webcam integrata, Megapixel ; SISTEMA 
OPERATIVO & SOFTWARE INCLUSO; CONNESSIONI:802.11 Bluetooth, 
Porte USB. 

11 Asus TABLET/PDA MODELLO: ZenPad 
10; SCHERMO:10,10 Inches, Risoluzione 
Schermo orizzontale : 1280 Pixels, 
Risoluzione Schermo verticale : 800 Pixels, 
16000000 n°, IPS; MEMORIA:16 GB, RAM : 
2048 MB, ROM : 16000 MB; 
ALIMENTAZIONE:480 min, 4680 MAh; 
PROCESSORE:Mediatek MTK8163, 1300 
MHz; SISTEMA 
OPERATIVO/SOFTWARE:Android, 6.0 
Marshmallow; CONNETTIVITÀ:Nessuno, 
Bluetooth, Wi-Fi, Micro USB : 1 ; 

DIMENSIONE E PESO:Altezza : 7,90 mm, 
Larghezza : 251,60 mm, Profondità : 7,90 
mm, 510 g; GARANZIA: 12 mesi. 

199,00 2.189,00 

SOFTWARE DI TESTO SCRITTURA PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI. 

Software Un'originale e intelligente proposta operativa per l'insegnamento 
specializzato della lettura funzionale globale. Presenta esercizi basati 
sull'apprendimento "senza errori", una tecnica che sfrutta il notevole effetto di 
aiuto di disegni familiari, i quali vengono "superimposti" alle parole e quindi 
sfumati in graduale dissolvenza. L'insegnamento della lettura all'alunno con 
ritardo mentale richiede un approccio con incrementi di complessità così lievi da 
permettergli di procedere nell'apprendimento addirittura "senza errori", evitando 
così il senso di frustrazione che spesso diventa un ostacolo aggiuntivo 
all'apprendimento. 

1 ERICKSON ALFA READER 
SOFTWARE DI TESTO SCRITTURA PER 
ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI 162,00 162,00 

Programma interattivo disponibile in italiano. Il software è un ottimo punto 
di partenza per insegnare ai bambini il linguaggio e la programmazione 
delle direzioni. È adatto per lo studio individuale e per tutta la classe 
tramite la lavagna interattiva multimediale. Il software include una serie di 
attività che possono essere usate con otto percorsi. Le sfide vengono 
risolte programmando sequenze di mosse, al termine del quale viene dato 
un feedback. Gli utenti possono creare delle attività e salvarle, in modo da 
personalizzare il più possibile il programma. Questo incoraggia lo sviluppo 
e la capacità di manipolazione delle immagini, i bambini possono infatti 
creare delle nuove cover  ed altro ancora. 
 
Template per creare Percorsi inclusi nel software: 
• Pista da corsa 
• L'isola del tesoro 
• Planisfero 
• Forme geometriche e colori 
• Al mare 
• Le attività in città (comunità) 
• La casa 
• L’alfabeto 

1 CAMPUSTORE Software Bee-Bot in 

italiano 

È un programma interattivo disponibile 
in italiano, basato sul popolare Bee-Bot. 
Il software è un ottimo punto di 
partenza per insegnare ai bambini il 
linguaggio e la programmazione delle 
direzioni. È adatto per lo studio 
individuale e per tutta la classe tramite 
la lavagna interattiva multimediale. Il 
software include una serie di attività 
che possono essere usate con otto 
percorsi per Bee-Bot. Le sfide vengono 
risolte programmando sequenze di 
mosse, al termine del quale viene dato 
un feedback. Gli utenti possono creare 

65,00 65,00 



delle attività e salvarle, in modo da 
personalizzare il più possibile il 
programma. Questo incoraggia lo 
sviluppo e la capacità di manipolazione 
delle immagini, i bambini possono 
infatti creare delle nuove cover per Bee-
Bot. 
 
Template per creare Percorsi inclusi nel 
software: 
• Pista da corsa 
• L'isola del tesoro 
• Planisfero 
• Forme geometriche e colori 
• Al mare 
• Le attività in città (comunità) 
• La casa 
• L’alfabeto 

MODULO GIOCO, PENSO, SO FARE 

 

   

MONITOR  Touch contemporanei LED 50” Interattivo con funzione touch 
integrata LICENZA SOFTWARE INCLUSA 
Supporto mobile per monitor.  

4 LIGRA TRUTOUCH IB 55" 

Monitor Touch 10 tocchi contemporanei 

LED 50" FULL HD Interattivo con 

funzione touch integrata, tecnologia ad 

infrarossi, SLOT OPS, Android 4.0 e 

Mirror OP integrato  

LICENZA SOFTWARE TEACH 

INFINITY PRO CON DOWNLOAD 

ONLINE INCLUSA 

Carrello su ruote porta monitor leggero e 

versatile, colore nero, adatto a 

supportare monitor fino a 70" (portata 

max 90kg), regolazione basculante 

(inclunazione) +/-15º, altezza regolabile 

da 120 cm a 180 cm, compatibilità 

2.049,18 8.196,72 



VESA da 200x200 a 800x400, ampia 

gamma di accessori a corredo disponibili 

su richiesta (applicazioni di 

videoconferenza, multimonitor, 

applicazioni con schermo in posizione 

verticale, contenitori e mensole varie) 
 

PICCOLI ADATTAMENTI EDILIZI (ADEGUAMENTO IMPIANTO DATI ED 
ELETTRICO)  

1  
PICCOLI ADATTAMENTI EDILIZI 
(ADEGUAMENTO IMPIANTO DATI ED 
ELETTRICO) 

409,84 409,84 

Materiale Pubblicitario:  
N. 1 Targhe con loghi e codice progetto dim. 500x400mm 
N.50 Adesivi per inventario con loghi e codice progetto dim.60x40mm 

1  
Materiale Pubblicitario:  
N. 1 Targhe con loghi e codice progetto 
dim. 500x400mm 
N.50 Adesivi per inventario con loghi e 
codice progetto dim.60x40mm 

163,94 163,94 

Formazione del personale all’utilizzo delle attrezzature per n.4 ore 

1  
Formazione del personale all’utilizzo delle 
attrezzature per n.4 ore 245,91 245,91 

Totale iva esclusa  Diciasettemiladuecentoundici/75  € 17.211,75 

 

Oneri per la sicurezza aziendale €.1000,00 
 

Data, 19/08/2016                                                                                                                                               FIRMATO DIGITALMENTE 

 

               FALLETI MAURIZIO 
 


