
ALLEGATO PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE  

PROGETTO PON 9911 del 20/04/2018 - FESR - Ambienti Digitali per la didattica integrata con gli Arredi Scolastici 

PROGETTO  10.8.1.A6-FSC-SA-2018-32  -  Scuol@digitale  Modulo:  Aul@inlinea 

ELENCO FORNITURE RICHIESTE 

BASE D’ASTA €. 23.055,00+ €. 800,00 per adattamenti e addestramento utilizzo attrezzature 

 

DESCRIZIONE E SPECIFICHE  QUAN
TITÀ 

DITTA  
UPZ DI PUTZU 

NOTEBOOK 15’’ CON SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PROFESSIONAL  
Full HD 1920*1080, processore Intel Core i3-7020U  di settima generazione 
Ram 4 GbDDR4  espandibile 
Disco  da 500 Gb   
DVD SuperMulti (reader/writer)   
Scheda di rete integrata GigabitWireless LAN  
Webcam integrata (HD),  Bluetooth 4.0 
2 x USB 3.0 + Slot Memory Card  
Sistema Operativo Windows 10 Professional + Pacchetto Open Office  
preinstallato 

46 17.710,00 

ACCESS POINT  
Access Point di classe, per la distribuzione del segnale wifi d'istituto anche alla 
classe;  
caratteristiche principali:  
dual Band da 2.4 / 5 Ghz    
802.11 b/g/n, PoE ,    
Funzionamento in modalità Mesh 
gestione di almeno 50 connessioni contemporanee; 
comprensivo di posa in opera e configurazione 

1 300,00 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sestu, 19/07/2019 

La commissione 

Giuliano Marcheselli 

Cinzia Ortu 

Nicoletta Aresu 

SOFTWARE DI RETE  
SW di gestione della classe: Programma di gestione Rete Didattica di classe 
con possibilità di gestire da parte dell'insegnante tutte le postazioni studente, 
visualizzando tutti gli schermi degli allievi, e potendo per ognuno lanciare o 
bloccare applicativi. La rete didattica non deve necessitare di connessione ad 
internet ma deve poter funzionare anche offline. 
Il software deve consentire l’esecuzione di quiz orali, l'invio ai monitor della 
classe di filmati in real time, un file transfer collettivo per la distribuzione e la 
raccolta degli esercizi, il blocco di internet, di programmi tramite black list, 
blocco di una singola postazione studente da parte del docente. 
Il pacchetto deve comprendere 1 Licenza 'Docente' + 30 Licenze 'Studente'_ La 
licenza DEVE ESSERE PERPETUA E AGGIORNABILE GRATUITAMENTE 

2 24,00 

CARRELLO RICARICA NOTEBOOK (PER NON MENO DI 25 DISPOSITIVI) 
- Sportello anteriore con serratura a chiave 
- Adatto alla custodia e ricarica di dispositivi individuali (Tablet e Notebook) 
- Dotato di uno scomparto di grandi dimensioni, per l’alloggiamento degli 
alimentatori e del cablaggio 
- Unità timer integrata, che permette di programmare l’orario di attivazione e 
spegnimento delle fasi di ricarica 
- Ventola di raffreddamento integrata  
- Sorretto da robuste ruote con freno e fornito già montato 

3 3.447,00 

Adattamenti e addestramento (IVA INCLUSA)   750,00 
TOTALI (ATTREZZATURE E MATERIALI) (IVA INCLUSA)   21.481,00 


