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Progetto PON codice identificativo n.10.8.1.B1-FESRPON-TO-2018-17 - Laboratori per lo sviluppo delle 

competenze di base- modulo PON-Biennio , CUP: G77D18000120007 

Capitolato Tecnico per la Richiesta di Offerta 

1.1  Premessa 

Nei paragrafi che seguono sono definiti l’oggetto della fornitura e la modalità secondo cui il vincitore 

della gara, d’ora in poi Assegnatario, dovrà partecipare alle attività che ad esso competono nel contesto 

dell’appalto. Sono successivamente esplicitati i requisiti minimi di cui l’oggetto della fornitura, in tutte le 

componenti specificate, dovrà essere in possesso, per soddisfare le finalità dell’appalto e, quindi, aver 

titolo di accesso alla gara. 

1.2  Oggetto della fornitura  

L’oggetto della gara è l’insieme di dotazioni informatiche necessarie alla sostituzione e potenziamento 

delle attuali presenti nel laboratorio di lingue del biennio sito nel plesso principale dell’Istituto Ferraris 

Brunelleschi   

Gli strumenti e il materiale messo in offerta dovranno rispondere ai requisiti minimi di sicurezza secondo 

le normative legislative più recenti. 

Nello specifico la dotazione tecnologica dovrà comprendere: 

Quantità -Tipologia  Caratteristiche  

n° 19   Pc Desktop 
(PC fisso) 

 
PC integrato Core i3, RAM 4 GB, SSD 256 GB,  Windows 10 pro, unità 

ottica lett/mast  
 

CD/DVD, porte VGA-DVI, jack frontale per cuffie/microfono, scheda Audio 
integrata. 

 

n°10- Monitor Monitor 21,5" Full HD, porte DVI-VGA.  

n°8- Cuffie 
Cuffie audio con microfono, padiglione auricolare chiuso, volume e 

microfono regolabili, gamma di frequenza possibilmente 20 Hz – 20 KHz. 
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1.3  Descrizione della soluzione 

La richiesta nasce dalla necessità di realizzare un laboratorio linguistico per lo sviluppo delle competenze 

di base, dotato di strumentazioni che possano favorire e potenziare l’apprendimento delle competenze 

chiave. La domanda di abilità linguistiche e comunicative nelle lingue straniere è in costante crescita nel 

mercato del lavoro. La sfida principale nell’insegnamento delle lingue è quella di porre al centro lo 

studente ed essere più in sintonia con il mondo professionale e le esigenze del contesto lavorativo. L’uso 

del laboratorio di lingue contribuisce a ridurre il divario fra domanda e offerta di abilità linguistiche ed a 

incrementare la motivazione all’apprendimento, con metodi di insegnamento incentrati sul discente, un 

orientamento essenzialmente pratico e un maggiore riferimento ai contesti professionali. Le lezioni 

laboratoriali promuovono inoltre la disponibilità e la capacità di riuscire a comunicare nel suo significato più 

ampio. L’utilizzo di supporti audiovisivi accresce il grado di motivazione tramite il coinvolgimento diretto 

degli studenti, in quanto vengono trasmessi messaggi autentici, in contesti reali, sorretti da elementi 

fondamentali come il ritmo, la gestualità, l’enfasi, l’intonazione, lo stato affettivo, la dimensione spazio 

temporale del contesto comunicativo. L’attrezzatura che sarà acquistata integrerà l’esistente realizzando 

un laboratorio all’avanguardia che integrato all’auso di opportuni software permetterà a studenti e docenti 

di connettersi ad Internet per lavori di ricerca individuale e di gruppo e condividere materiali. 

1.4  Spese di fornitura 

Le offerte, che arriveranno per il materiale, dovranno avere incluso nel costo finale anche le spese di 

spedizione e trasporto presso i locali adibiti a Laboratorio di Lingue presso la sede dell’Istituto Ferraris ad 

Empoli.  

A parità di offerta, avrà titolo di priorità l’azienda che garantirà assistenza tecnica sul territorio della città 

metropolitana; altro titolo considerato sarà l’aver già fornito materiali/strumenti in dotazione ai laboratori  

di informatica o similari dell’Istituto. 

 

 

1.5  Requisiti della dotazione tecnologica 

Per I requisiti MINIMI necessari, pena l’esclusione, documentati da schede 

tecniche/brochure/dichiarazioni del produttore, della dotazione tecnologica oggetto della gara, si 

rimanda alla tabella precedentemente riportata 
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2.  Servizi connessi 

2.1  Consegna e collaudo 

L’esecuzione del contratto, con l’Assegnatario del presente bando di gara, avverrà mediante unica 

consegna, presso la sede del Laboratorio posto nel plesso di via R. Sanzio 187, ad Empoli. 

Le attività di consegna includono: imballaggio e trasporto nel locale del Laboratorio di Lingue. 

L’Assegnatario della singola fornitura di strumenti, dovrà fornire il materiale e quanto afferente al loro 

funzionamento entro la data tassativa del 17 ottobre c.a. 

Il collaudo, da parte di personale indicato dalla scuola, avrà ad oggetto la verifica dell’idoneità dei 

prodotti alle funzioni di cui alla documentazione tecnica ed al manuale d’uso nonché, per quanto 

possibile, la corrispondenza dei prodotti alle caratteristiche e alle specifiche tecniche e di funzionalità 

indicate nell’offerta e dal Capitolato Tecnico. 

Gli strumenti dovranno avere una garanzia da parte delle ditte produttrici minima di 24 mesi dalla data 

del collaudo. 

I manuali degli strumenti e/materiali, arredi dovranno avere la versione in lingua italiana/inglese, 

cartacea o scaricabile. 

 

Il  progettista 

Prof. Sarli Domenico Rodolfo 

 


