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 Istituto Comprensivo Statale “BEATO ANGELICO”  
Via Leoncavallo 12 – 50127 FIRENZE 

Tel. 055362535 – 055350238 - Fax 055366835 

http://www.dicambiobeatoangelico.gov.it/ 

E-mail: fiic86000c@istruzione.it – beatoang@tin.it Pec: 

fiic86000c@pec.istruzione.it  

C.F. 94202760487 

    
PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 

 “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020  
FESR Asse II -  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. 

CUP: F16J15001830007 – CIGZB719A0171 
Annualità 2016/Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-TO-2015-118 

 

 
Specifica richiesta: 

(tipo attrezzatura e caratteristiche tecniche e funzionali) 
QUANTITA’ 

Notebook  I3 o sup. 

ram 4gb o sup 

Core™ i3- schermo 15.6”RAM 4GB, HD 500 GB, DVD RW, USB,WI-FI, S.O. 

Windows® 7 PRO e/o 10. 
8 

videoporiettore ottica 
ultracorta 

Tecnologia 3 LCD , Risoluzione XGA 1024 x 768, Luminosità 3300 ANSI Lumen in 

modalità normale , 4 .000 h in modalità normale , Aspetto 4:3,ottica ultra corta, 

Ingressi computer 2 X HDMI, 2 X VGA,compreso di staffa a parete e cavi di 

collegamento.  

9 

Lim tecnol.ottica e 
multiconfer. 

LIM. La tecnologia della lavagna deve permettere l'utilizzo della stessa da parte di 

persone diversamente abili in quanto si deve poter interagire con qualsiasi parte del 

corpo, protesi o qualsiasi altro strumento non proprietario.  Tecnologia ottica Dvit, 4 

tocchi, Area utile di lavoro:  77" -  5 mt cavo USB , Software in dotazione: per una 

perfetta compatibilità si richiede software dello stesso produttore della lim in lingua 

italiana per windows, linux, mac. Penne ergonomiche con una comoda impugnatura  prive 

di batterie, Certificazione  CE, CSA, RoHS, WEEE, Garanzia:  3 anni Funzionalità 

multitouch.   

Il software di gestione della LIM deve essere disponibile in lingua italiana per tutte le 

versioni windows, per  mac,  e anche per linux, con una versione on line gratuita e una 

App per IPAD; deve contenere gallerie con oltre 7000 learning object e la predisposizione 

della barra strumenti per includere  i comandi dei risponditori interattivi e della document 

camera. Il software deve essere proprietario della marca della Lim e sia il software che la 

LIM devono poter  lavorare con oggetti 3D e mappe concettuali inclusi nel software. 
 

9 

 altoparlanti   Sistema audio per Lim, casse da 54watt in legno, comandi laterali. 9 

 installazione Installazione kit lim (lim+videoproiettore+casse+pc+monitor) 9 

Materiale per 

robotica e coding 

  

robot da pavimento, progettato per i bambini delle scuole dell’infanzia ed elementari. In 

grado di memorizzare fino a 40 comandi, a passi di 15 cm e può essere utilizzato su 

griglie create dai bambini oppure fatto muovere liberamente, avanti, ruota a destra di 90°, 

ruota a sinistra di 90°, indietro, compreso alimentatore Usb multipresa per ricarica 

dispositivo,compreso mano d'opera di configurazione 

3 

Tablet 

TABLET ANDROID 10,1" WI-FI 2GB RAM 32 Quad Core 1,3GHZ 2GB 32GB 10,1" 

1280*800 IPS ANDROID  CAMERA 2MP/5MP (MARCHE ACCETTATE Acer, HP, 

Asus, Lenovo, Toshiba)  

8 

 Altri dispositivi Microfoni wireless 2 

 Monitor Monitor led 24” 1 
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software 

N°1 Piattaforma per insegnamento digitale tipo Opedia Board Classroom e Cloud, che 

comprende al suo interno applicazione/software LIM per tutte le LIM dell’istituto 

indipendentemente dalla marca, applicazione/software rete didattica in rete locale lan/wi fi 

con invio real time della lezione sui dispositivi studenti con accesso alla lezione docente 

senza codici, applicazione/software cloud per la condivisone di materiale e motore di 

ricerca interno per la ricerca di materiali multimediali, libri e corsi di altri docenti, tutte le 

applicazioni devono essere della stessa marca. esportazione della pagina lezione del 

software LIM in formato Ebook (Epub3), possibilità di pubblicare con comando e motore 

di ricerca dedicato la libreria della scuola dal profilo preside sulla community di scuole 

della piattaforma, passaggio comandi agli studenti in rete locale (sono escluse web app per 

l’interazione). 

Accesso cloud tipo opedia cloud per tutti docenti/studenti +preside della scuola per 5 anni 

e uso contemporaneo e licenza perpetua 1dell’applicazione rete interazione LIM/Tablet  

tipo opedia classroom per 30 studenti + Docente. Accesso e uso software LIM tipo opedia 

board illimitato per tutto le LIM dell’istituto. 

 

La piattaforma deve prevedere sotto la stessa marca, eventuale estensione futura  con 

applicazione/software linguistico audio attivo comparativo (con registratore doppia 

traccia) nativa per tablet, di cui si richiede documentazione. 

 

1 

 Formazione Corso formazione docenti 3 ore 1 

 


