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S, r.a1ra d1 Frocedura d'acqursio prorossa dalllTls 'Carresi." di Cinisello Balsmo via
Gorki, 100 quale sclola ordinanie per l'à.quisio di doiazioni iecnologl.he, di suPportÒ

"l,dds i,d.o, l"d-.-"' '.-1'l' Òr'-.'

'Compet tu. ln glocd - "Generuàone Web Latnbardia - è un eione di sisiemà bàsata
sx ùn progimma di imov-ione didatiica .iSredete lc tè.nologie,le metodologic,l
cÒntènùii ed i sen{zi.onnessi loperuione è linalìzata apronùolere il Passagglo dalla
di.1àni. à r.adiziona lc , basàta sullalezione fronble, a ùna didaùcache sappiàrtuc un
usolnlclligentc c sistemarico delle ilnolaà.ni e delle nuove opportunità desse a
disposizione dallo sviluppo delle recnolo8re inlormatiche e della comunicuiÒne
Il P.ogelto.omporia non solo lint.odlzione nelle aùle di slstemi basaii su LIM ma anche
Là.ìrstribuàone di device personalì agli utenti. con cÒnseguente modificzionc del
lngùaggiÒ e dclle mÒdahà dellinsegnmento, ma che.uore strategie e netÒdolÒeie
dell insognmento .he comportino un cmbiamenlo signilicarivo per qlmto riguddasia
la releione i.à i1.tÒcènie e lo srÌrdenrc, sia n rapporio tra I attirità di ncerca e il prÒ.esso
di lraslèrihentÒ dei contenull c dci rlsulrari conse8ùiri nellambito dl essa.

Logqetto della gara è l nseme didotazionite.nologiche, d supporto alla didattica e deiservzi
adés§i.oneate.sidstingueinunaparted dotazon€ d auaeunadidotazÒnèagisludent.
Ne o spe. rco a dÒtazione tecnologica per la gara cÒmprènde, per quanto r quarda la
dÒtazione draua dispositv e e attrezzature d segu to eencate:

, No 3 Lavagnè Inte.attive Multlmèdiali ELETTROMAGtiETICHE
as§E acusTrcxÉ 20w+20w

/ N. 3 vldèoproiertori: BENQ MW a51USl

7 No 3 PC not€book : losHlBA 15 15,6" RAM 4Gb - HD sOO Gb -
L nt€ra dotazione d aula dève ess€.e inteqrata n maniera da mqliÒrare e
runzonalitàde prodotto e aumentando al coni€mpo livello disicurezza, Sono inclu5e le
attvtà d n5tallazone confqu.azone, supporto a cÒllaudo e quanto nècessario per r€ndère le
dolaz onj tecnologiche runzona

Per a dotazione deq studenti€ de docentisiintèndono devce portatilicome quìdiseouito

/ n" zITABLET SAIISUNG TAB4 wI IiI lo.f'16 Gb con sistcrna opcrativo AN DROID a.2

o !ùsioni su.ccssivoi co,ntr.nsivÌ di Ònst dià o s.fNxre dì comunìcazione è conÙ.lìo docente '
,lùnni Gamnzia di due 8n.i



2.1 Conségna, instalra2i6nè è corr.udÒ

Le attivtà d cÒnsègna e instara2ionè incrudÒnÒ: imba a9go, trasporto, facch naqqio,
cÒnsegna arpano, pÒsa n opera è cab aggiÒ de a soluz one Lavag.a + v deo-pmièttÒÉ e Pc
Notebook e asporto deg imba lagg. rl cabla99 Ò deve essere effettuato secÒndÒ é nÒrmative
v9ent, rn modo da qarantire a si.urezza d€g rutenti.
'rèliattiv tà dovranno essere efrettuate da persona e addesnato e qua lricato dalprod!ttor€
delle Lavagne t1u timedia i,
Ilcollaudo ha ad oqqetto la verfcè de idon€ità de PrÒdotti alle funzionid cui alla
doclm€ntazione tecnca ed almanuaL€ d uso.

consegna, inst.lla2loné
. traspÒrto, consegna, instarazrone nelr'aùa ind catai collaudo, prma fÒrmazione, posa n
Òpèra mediante tassell a muro d, support per LIn e pro ettore, cab èqq o de .avi dl
colle9amento e aspofto degli mbale99r,
. F ssass o a muro di LIM e V deoprc ettore e conness Òne decl stess m€d ante cab aqqi
nascostiposa e rea zzazone d tutt icablagq necessar a runzlonaménto, rete dat

mentaz one con co l€qamento ad Ùna prèsa è etftca posta nelle vic nanze

. rutti i cabaS9i devono.essere.analizzati è rea zzat a norma di le99ej

.Installazone e cÒnfi9urazione ditùtto ilsoftware a cotredo diLIM e personalcomputer,
calbrazon€ LrM è otumizzazione ambènte d avoro;
. qaranzia drmaterralroaq na i, nuÒvi, pÒvvistid cerlfcazon anormadi eqge

ADDESIRAMEI{IO IECNTCI
tecniciconrste nelerogazÒnè dia mènÒ 3 ore d

modartà dica rbra2ioie e qestioie tecnica derra dotazÒne.
n rorn tore dovrà pred spore e cond v dere con la scuÒla ilPiaiÒ diformazÒne
dovrà contenere lcalendaro de e ezioni presso Ist tuto, anche per doc€nt.

DOTAZIONE STUDENTI ' TABIET
Lese.uzone de contratto avverà mediante conseqna dé dispÒstvr.
Leattivtàd conseqna ncudonor mballaqqio, trasporto, fa.chinaqgio, conseg.a a pianode
-rABLEri a5porlo d€9 imbala99i.IdspositvdevonÒrisp€ttareèiÒrmativevgent,inmodo
da qarant re a scurezza degliutent. ral attività dovranno e5sere effettuatè da personale
addestrato e qua fcato da produttore de TABLET
llcollaudohaadoqqetlolaverfcade'idoneitàdeProdottiallerunzonidlcuialla
do.Lmentazione tecnca ed èlmanuae d uso.
Delle operaz oni effettuate verià rcdatto apposito verbale cÒnnofirmatÒ dalFornitore,
N€L.aso djesto neqatvo ne collaudo svoto pressÒ lPuntÒ ordinante, Forn tore dovrà
sÒ tu re éntro 5 {. nque) q orn avorativi e apparecchiatùr€ non perfettamente funzjonanti
svolqendÒ Òqn attvtà n€.essarìa affjnché il.olaudo sa rpetuto è postivamente superato

2.2 Manutènzlohé é assìstènz.
siva d as5stenza e maduten2ioie con deconenza da a "dala d

c.llaudÒ pÒsitivÒ" de a fÒ.n tura n lÒcÒ p€r le LIM enk iltérm ne d 3 g Òrn
avoratv (escus sabalo, dÒmenica e festiv )successv alra sesnèlaz Òne d anomala.

3. Luoqo di èsècuzione delle Drèstazioni
L',ag9lud catarlo dovrà esesu re le prestazon contrattual presso:
L'rTls "Carteso" diCin sello Balsamo Va cork,100 per:

N 3 VIDEOPROIET'IOR]


