
 

 

 

 

Capitolato tecnico 

 

 

Acquisto, installazione, assistenza e manutenzione attrezzature per l’allestimento 
multimediale sale delle sedi INDIRE di Firenze, Roma e Napoli 

CPV: “32232000 Apparecchiature per videoconferenze”. 
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1.- PREMESSA 

L’INDIRE è un ente di ricerca nazionale organizzato su 5 sedi disposte sul territorio 
nazionale presso il quale lavorano, a vario titolo, circa 400 persone. 

L’istituto svolge sia attività di ricerca in campo pedagogico, sia un insieme di progetti in 
affidamento sia da parte di altre amministrazioni nazionali che da parte di organi 
comunitari. 

Per lo svolgimento di tali attività si presenta spesso la necessità di dover organizzare 
riunioni che coinvolgono personale assegnato a più sedi, generando quindi la necessità di 
trasferte che, oltre ad essere disagevoli per il personale, risultano pochi efficienti per le 
attività lavorative (si tenga presente anche solo il tempo di viaggio), e onerose dal punto di 
vista economico. 

Allo scopo di limitare tali necessità è interesse dell’amministrazione realizzare una 
infrastruttura di videoconferenza tra le diverse sedi per permettere al personale di 
partecipare a riunioni in teleconferenza, mantenendo al tempo stesso, quanto più 
possibile, le capacità di interazione e confronto tipiche di una riunione fisica. 

Proprio per tale motivo è già stata sostituita la piattaforma software di videoconferenza 
Adobe Connect, già in uso, con una di nuova generazione, più attinente alle necessità 
correnti dell’Istituto. 

La scelta, dopo un’attenta analisi di quanto disponibile sul mercato, è ricaduta sulla 
piattaforma SaaS WebEx della Cisco, prodotto che ha dimostrato essere ampiamente 
soddisfacente delle esigenze attuali. 

Per meglio sfruttare tale piattaforma si ritiene opportuno adeguare un insieme di spazi 
delle necessarie infrastrutture per permettere una migliore interazione tra gruppi e la 
condivisione di eventi. 

 

2.- OGGETTO DELL’APPALTO 

L’oggetto dell’appalto consiste nella fornitura, assistenza e manutenzione delle 
attrezzature necessarie per l’allestimento multimediale di 9 sale collocate nelle diversi sedi 
INDIRE di Firenze, Roma e Napoli. 

Gli spazi identificati hanno caratteristiche diverse, sia in termini di dimensioni, che di 
possibili impieghi. 



 

 

Le soluzioni proposte dovranno quindi garantire una flessibilità tale da poter offrire la 
migliore user-experience nelle diverse configurazioni. 

Bisogna inoltre tener conto che i potenziali utenti di tali infrastrutture saranno il personale 
dell’istituto nelle sue diverse aggregazioni (dirigenza, ricerca, amministrativi) non tutti 
dotati di elevati skill tecnici e non è sempre possibile garantire supporto da parte di 
personale tecnico.  

Per tale ragione le proposte progettuali dovranno comprendere eventuali soluzioni 
tecniche in grado di rendere quanto più possibile semplice l’attivazione di tutte le 
apparecchiature previste, l’avvio delle conferenze, e l’eventuale riconfigurazione nel caso 
siano previsti più scenari d’uso attraverso opportune soluzioni hardware/software. 

Le sale da attrezzare sono le seguenti: 

• Firenze - via Buonarroti – salone Lombardo Radice 
• Firenze - via Buonarroti – sala Michelucci 
• Firenze – via Lombroso – sala Cisalpino 
• Firenze – via Lombroso – sala acquario 
• Firenze – via Lombroso – sala Erasmus 
• Roma – via Guidubaldo del Monte – Sala conferenze 
• Roma – via Guidubaldo del Monte – Sala lettura 
• Roma – via Guidubaldo del Monte – Sala riunione Direzionale 
• Napoli – via Santa Maria in Costantinopoli – Sala Conferenze 

 

3.- SPECIFICHE TECNICHE, INDICAZIONE DEI REQUISITI MINIMI CHE LE OFFERTE 
DEVONO COMUNQUE GARANTIRE 
 

Di seguito è riportata una ipotesi progettuale per ciascun ambiente con le relative 
attrezzature previste (il numero fra parentesi accanto ad ogni prodotto rimanda alle 
specifiche di dettaglio riportate in Appendice). Tale ipotesi è da intendersi come 
esemplificativa delle funzionalità richieste e non vincola in alcun modo le proposte 
progettuali.  

Si tenga presente che comunque le proposte dovranno rappresentare soluzioni/prodotti 
non peggiorativi rispetto a quanto indicato, pena la loro esclusione. Proprio per tale 



 

 

ragione si invita ad evidenziare, all’interno dell’offerta tutte le caratteristiche in termini sia di 
qualità assoluta che di semplificazione/ottimizzazione della user-experience. 

Firenze - via Buonarroti 
 

 
Figura 1 - Pianta piano primo via Buonarroti, Firenze 

 

Salone Lombardo Radice (A) 
Attualmente il salone dispone già di un impianto di presentazione/videoconferenza che 
risulta però datato e con problemi di compatibilità con le attuali tecnologie. Il salone è 
attualmente utilizzato, anche per la sua capacità, per eventi, incontri, riunioni di lavoro, 
riunioni plenarie.  



 

 

In considerazione di un probabile trasferimento nei prossimi anni degli uffici, l’intenzione 
dell’amministrazione è di limitare il livello dell’intervento delimitandosi alla sostituzione 
delle attrezzature ormai obsolete e, a tutela dell’investimento, favorire tecnologie che 
possano essere facilmente riutilizzate in altri contesti. 

Nel dettaglio si prevede: 

- Sostituzione videoproiettore con un modello Videoproiettore laser Full HD da 
almeno 6100 lumen(1) 

- Sostituzione impianto microfonico con nuovo impianto dotato di 2 radiomicrofoni a 
stelo e 2 radiomicrofoni a gelato, con relativi ricevitori e basi di ricarica(2) 

- Sostituzione delle 2 telecamere con modelli di videocamera motorizzata Full HD e 
relativi supporti (3) 

- Mixer audio dotato di DSP (10)  
- Sistema di presentazione con 4 pulsanti (14) 

 
Sala Michelucci (B) 
Biblioteca storica dell’istituto di piccole dimensioni viene spesso utilizzata come sala 
riunioni per gruppi limitati di persone inclusi gli uffici della Direzione, Presidenza e CDA. 
Dato l’aspetto e il pregio degli arredamenti può essere adibita anche a piccole riunioni di 
rappresentanza. L’alto valore dell’ambiente, che presenta anche vincoli storico-artistici, 
richiede che l’intervento sia quanto più possibile soft, coerente con la cornice, e 
garantendo comunque gli obiettivi di funzionalità. Inoltre, poiché tale ambiente è 
comunicante con il salone Radice (A) si richiede di poter utilizzare in tale ambiente, in caso 
di necessità, le attrezzature presenti in Michelucci. Tale uso è da considerare comunque 
eccezionale e risulta quindi prioritaria l’integrazione delle infrastrutture con l’ambiente della 
sala Michelucci. 

Nel dettaglio si prevede: 

- Display led interattivo FHD da 55” dotato di PC OPS 4k da installare su carrello di 
opportune dimensioni ovvero PC All-in-One con display touch UHD da 55” dotati, in 
ogni caso, di microfono, speaker e webcam integrate (12) 

- Stativo mobile per monitor (13) 
- Sistema di presentazione con 2 pulsanti (14) 

 

 

 



 

 

Firenze – via Lombroso 

 
Figura 2 - pianta piano terra via Lombroso, Firenze  

 

 

Figura 3 - pianta piano primo Erasmus+ via Lombroso, Firenze  

 

 
Sala Cisalpino (A) 
Sala riunioni di media dimensione destinata a riunioni di lavoro, piccoli eventi, riunioni 
plenarie di sede. 



 

 

Questo ambiente deve essere completamente attrezzato e si prevede un allestimento con 
le seguenti caratteristiche: 

- Display led interattivo UHD da 86” dotato di PC OPS 4k da fissare a muro ovvero 
PC All-in-One con display touch UHD da 86” (4) 

- 2 videocamere motorizzate Full HD e relativi supporti(3) 
- Microfono ad array Beamforming da montare a soffitto 
- 2 radiomicrofoni a stelo con relativi ricevitori e basi di ricarica (2) 
- 1 radiomicrofono a gelato con relativi ricevitori e basi di ricarica (2)  
- Sistema di amplificazione (5) 
- 2 diffusori a colonna (6) 
- Mixer audio dotato di DSP (10) 
- Sistema di presentazione con 4 pulsanti (14) 

Sala Acquario (B) 
Sala riunioni di medio/piccola dimensione destinata a riunioni di lavoro. 

Questo ambiente deve essere completamente attrezzato e si prevede un allestimento con: 

- Display led interattivo UHD da 65” dotato di PC OPS 4k da fissare a muro ovvero 
PC All-in-One con display touch UHD da 65” dotati, in ogni caso, di microfono, 
speaker e webcam integrate (7) 

- Sistema di presentazione con 2 pulsanti (14) 

Sala riunione Erasmus (C) 
Sala riunioni di medie dimensione destinata a riunioni di lavoro. 

Questo ambiente deve essere completamente attrezzato e si prevede un allestimento con: 

- Display led interattivo UHD da 65” dotato di PC OPS 4k da fissare a muro ovvero 
PC All-in-One con display touch UHD da 65” dotati, in ogni caso, di microfono, 
speaker e webcam integrate (7) 

- Stativo mobile per monitor (13) 
- Sistema di presentazione con 2 pulsanti (14) 



 

 

Roma – via Guidubaldo del Monte  

 
Figura 4 - Pianta piano IV via Guidubalbo del Monte, Roma 

 
Sala lettura (A) 
Sala riunioni di media/grande dimensione destinata a riunioni di lavoro, eventi e riunioni 
plenarie di sede con una organizzazione flessibile degli spazi. 

Questo ambiente deve essere completamente attrezzato e si prevede un allestimento con: 

- Coppia di display led interattivo UHD da 75” dotato di PC OPS 4k da fissare a muro 
ovvero PC All-in-One con display touch UHD da 75” da poter essere utilizzati sia 
come display separati che come unica superficie (8) 

- 2 videocamere motorizzate Full HD e relativi supporti (3) 



 

 

- 2 radiomicrofoni a stelo con relativi ricevitori e basi di ricarica (2) 
- 2 radiomicrofoni a gelato con relativi ricevitori e basi di ricarica (2) 
- 2 diffusori a colonna (6) 
- Mixer audio dotato di DSP (10) 
- Sistema di amplificazione (11) 
- Sistema di presentazione con 4 pulsanti (14) 

Sala conferenze (B) 
Sala riunioni di media/grande dimensione destinata a riunioni di lavoro, eventi, riunioni 
plenarie di sede e funzioni di rappresentanza. 

Questo ambiente deve essere completamente attrezzato e si prevede un allestimento con: 

- Coppia di display led interattivo UHD da 75” dotato di PC OPS 4k da fissare a muro 
ovvero PC All-in-One con display touch UHD da 75” da poter essere utilizzati sia 
come display separati che come unica superficie (8) 

- 2 videocamere motorizzate Full HD e relativi supporti (3) 
- 2 radiomicrofoni a stelo con relativi ricevitori e basi di ricarica (2) 
- 2 radiomicrofoni a gelato con relativi ricevitori e basi di ricarica (2) 
- 1 radiomicrofono Lavalier Cardioide con relativo ricevitore e base di ricarica (2) 
- 2 microfoni ambientali da installare a soffitto con i relativi supporti (9) 
- Sistema di amplificazione (11) 
- 2 diffusori a colonna (6) 
- Mixer audio dotato di DSP (10) 
- Sistema di presentazione con 4 pulsanti (14) 

Sala riunione direzionale (C) 
Sala riunioni di piccole dimensioni destinata a riunioni di lavoro degli uffici direzionali 
(Direzione e Presidenza). 

Questo ambiente deve essere completamente attrezzato e si prevede un allestimento con: 

- Display led interattivo FHD da 55” dotato di PC OPS 4k da fissare a muro ovvero 
PC All-in-One con display touch UHD da 55” dotati, in ogni caso, di microfono, 
speaker e webcam integrate (12) 

- Sistema di presentazione con 4 pulsanti (14) 

 



 

 

Napoli – via Santa Maria in Costantinopoli  
 

 
Figura 5 - Pianta via S. Maria da Costantinopoli, Napoli 

 
 
Sala Conferenze (A) 
Sala riunioni di grandi dimensioni destinata a riunioni di lavoro, eventi, riunioni plenarie di 
sede. 

Di seguito indicazioni tecniche per l’allestimento: 



 

 

- Coppia di display led interattivo UHD da 75” dotato di PC OPS 4k da fissare a muro 
ovvero PC All-in-One con display touch UHD da 75” da poter essere utilizzati sia 
come display separati che come unica superficie (8) 

- 2 videocamere motorizzate Full HD e relativi supporti(3) 
- 2 radiomicrofoni a stelo con relativi ricevitori e basi di ricarica (2) 
- 2 radiomicrofoni a gelato con relativi ricevitori e basi di ricarica (2) 
- Sistema di amplificazione (11) 
- 2 diffusori a colonna (6) 
- Sistema di presentazione con 4 pulsanti (14) 

 

4.- MODALITA DI ESECUZIONE 
Tutte le apparecchiature di servizio (amplificatori, sistemi di ricarica, mixer), salvo 
necessità di diversa collocazione, dovranno essere prioritariamente collocati all’interno di 
appositi armadi rack di dimensione opportuna dotati di chiusura con chiave, armadi che 
dovranno far parte della fornitura. 

Tutti i materiali offerti devono essere di categoria professionale ed adeguati per un uso 
intensivo. 

La fornitura è da intendersi chiavi in mano, ovvero comprensiva di tutto quanto necessario 
per consentire il funzionamento, completamente licenziato, configurato ed installato. In tal 
senso il fornitore dovrà utilizzare tutti gli strumenti, anche se non esplicitamente indicati nel 
presente capitolato, e mettere in opera gli accorgimenti necessari per effettuare il servizio 
a regola d’arte. 

Nello svolgimento delle attività di installazione l’Affidatario si impegna ad adottare tutti gli 
accorgimenti necessari atti a preservare l’integrità dei luoghi interessati dalle attività 
oggetto del contratto e delle relative dotazioni nonché a sollevare INDIRE da ogni 
responsabilità diretta o indiretta, anche patrimoniale, derivante da eventuali danni connessi 
alle attività oggetto del presente affidamento. 
 

Dovrà inoltre essere fornito un servizio di garanzia ed assistenza sull’intera fornitura per un 
periodo non inferiore a tre anni a partire dalla data di collaudo; tale attività deve essere 
comprensiva di tutte le attività e servizi necessari e dei relativi costi comunque definiti 
(diritti di chiamata, spese di spedizione, costi per il ripristino delle configurazioni). Nella 
proposta dovrà essere indicato il tempo massimo di ripristino garantito.  



 

 

Sono a carico del fornitore tutte le opere necessarie per l’integrazione della fornitura 
stessa con le attuali infrastrutture presenti nelle diverse sedi (cablaggi, piccole opere 
murarie, smaltimento imballaggi, …); per eventuali configurazioni di rete che si rendessero 
necessarie, il fornitore fornirà tutto il supporto necessario al personale indicato dall’Istituto.  

Resta comunque a carico del fornite accertarsi la piena compatibilità della fornitura con le 
attuali infrastrutture e, nel caso siano necessarie delle integrazioni, le stesse dovranno far 
parte della presente fornitura. Per tale ragione, prima della presentazione dell’offerta, gli 
interessati dovranno effettuare obbligatoriamente un sopralluogo presso le diverse sedi, al 
fine di verificare eventuali situazioni che possano essere di pregiudizio alla fornitura e 
predisporre le necessarie misure all’interno del progetto. Non saranno accettate 
contestazioni in fasi successive. 

5.- OBBLIGHI DELL’AFFIDATARIO 
L’Affidatario, a pena di risoluzione, deve essere in possesso di tutte le licenze e 
autorizzazioni previste dalla legge per l’espletamento delle prestazioni oggetto del 
presente contratto. 

L’Affidatario ha l’obbligo di eseguire le prestazioni oggetto di affidamento a perfetta regola 
d’arte e si impegna per sé e per i propri dipendenti a mantenere strettamente confidenziale 
e segreta qualsiasi informazione relative a INDIRE, ai programmi e all’organizzazione della 
stessa di cui sia venuto a conoscenza nel corso dello svolgimento del presente appalto. 

L’obbligo di riservatezza sarà vincolante per l’Affidatario per tutte la durata del contratto ed 
anche successivamente alla sua ultimazione. 

6.- PERSONALE IMPIEGATO 
L’Affidatario si impegna a impiegare nei servizi oggetto di affidamento personale 
specializzato, avente le caratteristiche offerte in sede di preventivo/proposta progettuale, e 
in numero sufficiente al corretto espletamento delle attività affidate, nonché a osservare le 
norme e prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona stipulati tra le parti sociali 
firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative, delle leggi 
e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza sul lavoro, salute, assicurazione assistenza, 
contribuzione e retribuzione dei lavoratori. 

L’affidamento del servizio di cui al presente Capitolato non instaura in alcun modo un 
rapporto di lavoro tra INDIRE ed il personale dell’Affidatario addetto al servizio. Tale 
personale, infatti, è alle esclusive dipendenze dell’Affidatario e le sue prestazioni sono 
compiute sotto la responsabilità e a totale rischio dell’Affidatario stesso. 

 
 



 

 

7.- LUOGHI DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO 
L’esecuzione del servizio, in accordo con la Stazione Appaltante, avverrà presso le sedi di 
INDIRE – ERASMUS+ di Firenze, Roma e Napoli. Si precisa sin da ora che le spese di 
trasferta ed ogni altro onere saranno a carico dell’operatore economico affidatario.  
 
8. DURATA DEL CONTRATTO 
Il contratto avrà durata di tre anni a partire dalla data di collaudo delle attrezzature. 
Nel caso in cui si renda necessario, a fronte di mutate esigenze logistiche, apportare 
piccole modifiche alla strutturazione dei servizi richiesti, in modo da renderli pienamente 
conformi alle esigenze dell’Amministrazione, sarà possibile prevedere servizi 
supplementari o modifiche al contratto, in applicazione di quanto previsto dall’art. 106 del 
D.Lgs. 50/2016, come modificato dal cd “Correttivo” D.Lgs. 56/2017. 
 
9.- IMPORTO MASSIMO STIMATO 
L’importo a base d’asta complessivo massimo è di € 200.000,00 (IVA esclusa).  
Tale importo è da intendersi omnicomprensivo di tutti i costi sostenuti dall’operatore 
economico aggiudicatario, inclusi i costi di trasferta, spostamento del personale. 
Gli oneri per la sicurezza derivanti da rischi di interferenza – non soggetti a ribasso - sono 
pari a € 0,00  
 
10. POLIZZA FIDEIUSSORIA 

L’impresa aggiudicataria, ai sensi dell’articolo 103 del D. Lgs. n. 50/2016, all’atto della 
stipulazione del contratto, deve costituire e produrre a sua scelta e con le modalità di cui 
all'articolo 93, commi 2 e 3, del D. Lgs.vo n. 50/2016, idonea garanzia sotto forma di 
cauzione o fideiussione, pari al 10% dell’importo della fornitura, ridotta secondo le 
previsioni dell’articolo 93, comma 7.  
La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e 
del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni 
stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto 
alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno 
verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del 
certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. 
 
 

 



 

 

 

11. IMPOSTA DI BOLLO  

I documenti di stipula, scambiati all'interno del MEPA per l'approvvigionamento di beni e 
servizi sono soggetti a imposta di bollo (Ris. Agenzia Entrate n. 96/E del 16 dicembre 
2013) a carico del fornitore. 
Il soggetto aggiudicatario dovrà dimostrare l'avvenuto assolvimento dell'imposta di bollo, 
secondo le modalità di cui al D.P.R. n. 642/1972 e s.m.i, 
 
12. RISOLUZIONE 

INDIRE ha la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 108 del 
d.lgs. 50/2016 previa comunicazione scritta all’appaltatore, da inviare tramite posta 
elettronica certificata. 
 
13. RECESSO DA PARTE DI INDIRE 

INDIRE, sulla base delle disposizioni di cui agli articoli 1, cc. 1,3 e 13, L n. 135/2012, e 
articolo 1, c. 449, periodi I e II, L. 296/2006, si riserva in ogni caso la facoltà di: 
 procedere, senza alcun indennizzo per i concorrenti, all’annullamento di ufficio in 

autotutela della procedura di gara, ovvero di non procedere all’aggiudicazione 
provvisoria o definitiva o di non stipulare il contratto, qualora, nel corso della procedura 
di scelta del contraente, fossero attivate nuove convenzioni stipulate da CONSIP 
S.p.a., atteso l’obbligo assoluto di adesione previsto nelle su richiamate disposizioni; 

 valutare la possibilità di rinegoziare la migliore offerta individuata nella procedura di 
gara, al fine di ricondurla ai parametri prezzo-qualità di cui all’art. 26, c. 3, L. 488/1999 
nel rispetto dei principi di par condicio e trasparenza, limitatamente al profilo 
economico e comunque previa verifica di congruità all’esito dell’eventuale ribasso 
negoziato; 

 procedere alla stipula del contratto sotto la condizione risolutiva in caso di 
sopravvenuta disponibilità della convenzione CONSIP; 

 recedere in qualsiasi tempo dal contratto autonomo di fornitura o servizi validamente 
stipulato previa formale comunicazione all’appaltatore con preavviso non inferiore a 
15 giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle 
prestazioni non ancora eseguite; nel caso in cui, tenuto conto anche dell’importo 
dovuto per la prestazione non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate 
da convenzioni CONSIP S.p.a., ai sensi dell’articolo 26, comma 1, della legge 



 

 

488/1999 successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto 
a quelli del contratto stipulato; 

INDIRE può altresì recedere dal contratto ai sensi dell’art. 109 del d.lgs. 50/2016, in 
qualunque tempo previo il pagamento delle prestazioni relative alle prestazioni 
eseguite, oltre al decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite.  
L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione 
all'appaltatore mediante PEC, da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, 
decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i lavori, servizi o forniture, 
effettua il collaudo definitivo e verifica la regolarità dei servizi e delle forniture. 
 

14. PAGAMENTO 

Questo Ente Appaltante provvederà al pagamento del corrispettivo dovuto all’appaltatore 
per la sua prestazione mediante bonifico bancario, previa presentazione di fattura 
elettronica da parte di quest’ultimo, da trasmettere secondo le specifiche tecniche di cui 
agli allegati A, B e C del D.M. n. 55/2013. La fattura dovrà riportare, obbligatoriamente, i 
seguenti dati: 
Denominazione Ente: Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca 
Educativa 
Codice Fiscale Ente: 80030350484 
Codice Univoco IPA: UF46QB        
 
  
 Il Responsabile Unico del Procedimento 

Antonio Ronca 
Documento informatico firmato digitalmente ai 
sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e 
ispettive norme collegate, il quale sostituisce il 
documento cartaceo e la firma autografa. 

 

  



 

 

 

APPENDICE  
Specifiche di dettaglio dei prodotti indicati 
(1) Proiettore laser WUXGA da 6100 lumen 

- Risoluzione: 1920x1200px 
- Messa a fuoco: motorizzata 
- Zoom: motorizzato 
- Rapporto focale: da 1,39 a 2,23:1 
- Movimento ottica: motorizzato 
- Gamma di movimento dell'ottica (min.): H +/- 32%, V -5%, + 60% 
- Sorgente luminosa: Diodo laser 
- Diagonale schermo: da 40” a 600” 
- Rapporto di contrasto (full white/full black): 500.000:1 
- Modello di riferimento: Sony VPL-FHZ66 

(2) Radiomicrofono a stelo/a gelato cordless 

- Figura polare: Cardioide 
- Risposta in frequenza: 20-20.000 Hz 
- Campionamento: 24 bit 48kHz 
- Rapporto S/N > 100dB(A) 
- Raggio di funzionamento: 30 mt 
- Dotato di base di ricarica 
- Modello di riferimento: Sistema ClearOne Dialog 20 

(3) Videocamera motorizzata: 

- Alta definizione Full HD 1080p 50/60Hz 
- Zoom ottico: 12x 
- Angolo di visione orizzontale: 72,5° 
- Angolo Pan/Tilt: Pan: ±340° Tilt: -30°/+90° 
- Bilanciamento del bianco: Automatico/Manuale 
- Esposizione: Automatico/Manuale 
- Controllo: seriale RS-232 o USB (supporto protocolli Pelco-D e Pelco-P) 
- Telecomandabile 
- Installabile a tavolo o a soffitto 
- Modello di riferimento Telecamera PTZ ANGEKIS SABER U3D-12FHD6 

(4) Display led interattivo 4K UHD 



 

 

- Dimensione: 86” 
- Luminosità: 370 nit 
- Aspect ratio 16:9 
- Contrasto: 1:1200 
- Angolo visione: 178° 
- Touch point: 10 
- Modalità scrittura: passiva (penna/dito) 
- Processore: Intel Core i7 
- RAM: 8GByte 
- HD: 256GB SSD 
- S.O. Windows 10 Pro 
- Wi-fi: 2.4/5 Ghz 
- Modello di riferimento: Newline TT-8618VN 

(5) Sistema di amplificazione 4x60 

- Potenza di uscita: 4x60W 
- Possibilità di configurazione bridged con uscita 2x120W 
- Risposta in frequenza: 20Hz-20kHz @ 0dB 
- Rapporto S/N: 100dB 
- Montaggio a rack 19” 
- Possibilità di uscita a tensione costante 100V 
- Modello di riferimento: ClearOne CONVERGE PA 460 

 (6) Diffusore a colonna 

- Potenza RMS: 75W 
- Collegamento tensione costante 100V o impedenza costante 8Ohm 
- Montaggio a parete 

(7) Display led interattivo 4K 

- Dimensione: 65” 
- Luminosità: 370 nit 
- Aspect ratio 16:9 
- Contrasto: 1:4000 
- Angolo visione: 178° 
- Tempo risposta: 8ms 
- Posizione webcam: top e bottom 
- Risoluzione webcam: 1920x1080 



 

 

- Touch point: 10 
- Risoluzione touch: 22855 × 12856  
- Precisione touch: +/- 1mm 
- Tipo superficie: Anti-Glare & Anti-Fingerprint Glass 
- Microfono: Array con riduzione rumore e cancellazione echo ed in grado di coprire 

l’intera stanza 
- Modalità scrittura: passiva (penna/dito) 
- Processore: Intel Core i7 
- RAM: 8GByte 
- HD: 256GB SSD 
- S.O. Windows 10 Pro 
- Modello di riferimento: Newline X6 

(8) Display led interattivo 4K UHD 

- Dimensione: 75” 
- Luminosità: 370 nit 
- Aspect ratio 16:9 
- Contrasto: 1:1200 
- Angolo visione: 178° 
- Touch point: 10 
- Modalità scrittura: passiva (penna/dito) 
- Wi-fi: 2.4/5 Ghz 
- Processore: Intel Core i7 
- RAM: 8GByte 
- HD: 256GB SSD 
- S.O. Windows 10 Pro 
- Modello di riferimento: Newline TT-7518VN 

(9) Microfono ambientale 

- Array microfonico Beamforming 
- Array con riduzione rumore e cancellazione echo 
- Numero beams: 5 
- Numero microfoni: 24 
- Controllo automatico dei livelli 
- Filtri parametrici 
- Regolazione livello di gain: manuale/automatico 
- Modello di riferimento: ClearOne Beamforming Microphone Array 2 



 

 

(10) Mixer audio dotato di DSP 

- Automixer con DSP 
- Input: 12 canali mic/line bilanciati 
- Output: 8 canali bilanciati 
- DSP ottimizzato per audio conferenze 
- Distorsione armonica < 0,04% 
- Rapporto S/N 20Hz-20kHz @0dB > 105 dB 
- Modello di riferimento: ClearOne CONVERGE Pro 2 128V 

(11) Sistema di amplificazione 2x60 

- Potenza di uscita: 2x60W @ 8Ohm 
- Risposta in frequenza: 20Hz-20kHz @ 0dB 
- Rapporto S/N: 117dBA 
- Montaggio a rack 19” 
- Modello di riferimento: Neets Audio Amplifier - 120 

(12) Display led interattivo Full HD 55” 

- Dimensione: 55” 
- Luminosità: 370 nit 
- Aspect ratio 16:9 
- Contrasto: 1:4000 
- Angolo visione: 178° 
- Tempo risposta: 8ms 
- Posizione webcam: top e bottom 
- Risoluzione webcam: 1920x1080 
- Touch point: 10 
- Risoluzione touch: 22855 × 12856  
- Precisione touch: +/- 1mm 
- Tipo superficie: Anti-Glare & Anti-Fingerprint Glass 
- Microfono: Array con riduzione rumore e cancellazione echo ed in grado di coprire 

l’intera stanza 
- Modalità scrittura: passiva (penna/dito) 
- Processore: Intel Core i7 
- RAM: 8GByte 
- HD: 256GB SSD 
- S.O. Windows 10 Pro 
- Modello di riferimento: Newline X5 



 

 

(13) Stativo mobile per monitor 

- Stativo mobile per monitor, da pavimento, h 190 cm di dimensioni adeguate al peso 
e dimensione del relativo monitor 

 (14) Sistema di presentazione 

- Sistema di presentazione wireless multipiattaforma per la condivisione desktop 
- Sistemi operativi supportati: Windows 7/8/10 (32 & 64 bit), Mac 10.7 e succ., IOS 

7.0 e succ., Android 4.0 e succ. 
- Risoluzione: fino a WUXGA/1080p, 60 fps 
- Screen Mirroring: Google cast for Android, AirPlay for iOS 
- Launcher USB auto-installante compatibile Win/Mac 
- Modello di riferimento: Vivitek NovoEnterprise NE3000EU + LauncherPlus 

 


	3.- SPECIFICHE TECNICHE, INDICAZIONE DEI REQUISITI MINIMI CHE LE OFFERTE DEVONO COMUNQUE GARANTIRE
	Firenze - via Buonarroti
	/

	Salone Lombardo Radice (A)
	Sala Michelucci (B)

	Firenze – via Lombroso
	/
	Sala Cisalpino (A)
	Sala Acquario (B)
	Sala riunione Erasmus (C)

	Roma – via Guidubaldo del Monte
	/
	Sala lettura (A)
	Sala conferenze (B)
	Sala riunione direzionale (C)
	Napoli – via Santa Maria in Costantinopoli
	/
	Sala Conferenze (A)

	4.- MODALITA DI ESECUZIONE
	L’esecuzione del servizio, in accordo con la Stazione Appaltante, avverrà presso le sedi di INDIRE – ERASMUS+ di Firenze, Roma e Napoli. Si precisa sin da ora che le spese di trasferta ed ogni altro onere saranno a carico dell’operatore economico affi...
	APPENDICE
	Specifiche di dettaglio dei prodotti indicati


