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Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca 

LICEO SCIENTIFICO, CLASSICO  E DELLE SCIENZE UMANE opz. ECONOMICO SOCIALE 

 “GALILEO GALILEI” 

Viale  Pietro Nenni, 53    08015 Macomer (NU) 

 078520645     078521168  

www.liceogalileimacomer.gov.it    nups010009@istruzione.it   Pec   

nups010009@pec.istruzione.it   

Codice Meccanografico NUPS010009 – NUPS01050P  Codice Fiscale 83000890919 

Codice univoco IPA  UFRINO  
 

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE  10.8.1 

Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e  

per l’apprendimento delle competenze chiave del PON 

Per la Scuola - Competenze e ambienti per l’apprendimento 10.8.1.B1 (Tipologia A) 

Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base (lingue, matematica, scienze, ecc) 
 

CIG: Z1B259D069  
CUP: C84F18000000006 

CODICE IDENTIFICATIVO del progetto 10.8.1.B1- FESRPON-SA-2018-65 
 

ALLEGATO 2 

Capitolato tecnico 

 

Laboratorio di informatica e robotica educativa 

 

Specifica richiesta: 

(tipo attrezzatura e caratteristiche tecniche e funzionali minime) 

Q.tà 

Pc postazione docente Processore Core i7 8a generazione, RAM 16 GB DDR4, SSD 240 

Gb,  HDD 1000Gb SATA, scheda grafica 2GB con doppia uscita, 

masterizzatore DVD±RW DL 8x, Gigabit LAN 10/100/1000, nr. 6 

porte USB (di cui 2 USB 3.0), s.o. Windows 10 Pro, monitor led 

21,5/22” full HD, tastiera e mouse cordless 

1 

Pc postazione alunno Pc all in one 19,5” 8 Gb i3 ssd 240 Gb, Win 10 pro, tastiera e mouse 

con cavo 

25 

Lavagna multimediale 

LIM 

Lavagna multimediale LIM formato wide 87” con videoproiettore 

ad ottica ultracorta (videoproiettore collegabile ad un dispositivo 

anche senza cavo) 

1 
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Pc notebook Pc notebook con schermo 15” fhd, i3, ram 4 Gb, hd 240 Gb SSD, 

porta vga 

1 

Kit per il montaggio e 

la programmazione 

robot educativi 

Ultimate 2.0 - 10-in-1 Robot Kit con batteria al litio ricaricabile 

inclusa 

 

4 

Kit per il montaggio e 

la programmazione 

robot educativi 

Lego Mindtstorms EV3 codice 31313 compresa batteria ricaricabile. 1 

Rete didattica Software di rete didattica con le seguenti caratteristiche: 

Osservazione dei dispositivi studente in tempo reale 

Controllo dei dispositivi studente in tempo reale 

Riavvio e arresto dei dispositivi studente 

Diffusione dello schermo insegnante alla classe 

Invio messaggi di testo agli studenti 

Blocco dispositivi studente 

Avvio applicazioni sui dispositivi studente 

1 

Apparati di rete Switch di rete 1 Gigabit 24 porte e patch panel 24 porte. Da inserire 

in un armadio rack. 

1 

Cablaggio LAN 

dall'armadio rack alle 

postazioni 

Cablaggio lan dall’armadio rack alle postazioni, con configurazione 

e collegamento alla rete d’istituto per la connessione a Internet, 

condivisione di una cartella del pc docente, sottorete che non 

interferisca sulla rete d’istituto. 

26 

 


