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  Comune di Appiano Gentile  

   Provincia di Como  

UFFICIO TECNICO - SERVIZIO LL.PP. E SERVIZI TECNICO-MANUTENTIVI   
  

   

FONDI STRUTTURALI PON - FESR - Adeguamento spazi e aule didattiche in 
conseguenza dell'emergenza sanitaria da covid-19  

Codice sottoazione: 10.7.1A  

Titolo progetto: Interventi di riqualificazione degli edifici scolastici  

Importo complessivo spettante all'ente (€): 70.000,00  

  

  

SCHEDA PROGETTUALE N. 4 - FORNITURE   
  

  

RESPONSABILE UNICO PROCEDIMENTO:  GEOM. ROBERTO VERONESE  

RESPONSABILE UFFICIO TECNICO - SERVIZIO LL.PP. E 

SERVIZI TECNICO-MANUTENTIVI 

  

RESPONSABILE SCHEDA PROGETTUALE:  GEOM. ROBERTO VERONESE  

RESPONSABILE UFFICIO TECNICO - SERVIZIO LL.PP. E 

SERVIZI TECNICO-MANUTENTIVI 

 

SCUOLA DESTINATARIA dell’INTERVENTO:   Scuola Secondaria Di Primo Grado “Silvio Pellico”   

codice PES COMM82701L 

Via Cherubino Ferrario 4 – Appiano Gentile  

  

RELAZIONE GENERALE - FINALITÀ: il Comitato Tecnico Scientifico istituito dal Dipartimento di Protezione 

Civile, nel Verbale n. 94 del 9 luglio ha fornito alcune precisazioni operative in merito alle 

indicazioni del documento Tecnico del 28 maggio, aggiornate il 22 giugno, in merito alle modalità 

di determinazione delle misure per il distanziamento degli alunni da tenere in considerazione per 

la definizione del layout delle aule a settembre.  

Tali misure sono riconfermate, da ultimo, nel Tavolo istituzionale di concertazione per la scuola 

aperta, tenutosi in data 16 e 21 luglio scorso ed istituito dalla Regione per analizzare insieme agli 

Enti Locali le tematiche aperte ed urgenti e rendere possibile la riapertura della scuola a 

settembre; il tavolo ha ribadito che, in assenza di indicazioni più stringenti e specifici parametri 

di carattere nazionale, occorra considerare la sezione come gruppo bolla, procedendo con 

opportune verifiche sul piano analitico e progettuale plesso per plesso del rapporto fra superfice 

disponibile e numero bambini iscritti e frequentanti sulla base dei parametri previsti dal Dm 

118/1975 su edilizia scolastica.  

Nel corso di sopralluoghi ed interlocuzioni informali che si sono susseguiti tra Istituto Comprensivo 

e Comune, si è proceduto ad una puntuale valutazione in merito alla possibilità di garantire il 

distanziamento previsto dalle Linee guida (un metro dalle rime buccali tra gli alunni, 2 metri dalla 

bocca dell’insegnante a quella dell’alunno della prima fila, nell’area di pertinenza della cattedra), 

nonché dalle consuete norme per la sicurezza (un corridoio per l’uscita) negli spazi esistenti.  
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Ciò ha messo in luce la necessità di sgomberare gli spazi più possibile da arredi non strettamente 

necessari per consentire un distanziamento dei banchi e pertanto degli studenti.  

Nonostante tali attività propedeutiche, presso la Scuola Secondaria Di Primo Grado “Silvio 

Pellico”, al fine di consentire il migliore utilizzo possibile degli spazi, nel rispetto dei 

distanziamenti previsti dalle Linee Guida Covid-19, è emersa l’esigenza di acquistare dei tablet, 

da consegnare a rotazione agli alunni in aula, per consentire le attività di laboratorio contenendo 

lo spostamento dalle proprie posizioni all’interno dell’edificio scolastico. 

 

 

TIPOLOGIA e CARATTERISTICHE GENERALI dei BENI OGGETTO della FORNITURA:  

  

TABLET iOS 10,2" WIFI 32GB Black&Spacegrey (8TH GEN.)     n. 50  

L’unico elemento indispensabile per il raggiungimento delle finalità indicate nella relazione tecnica, ossia 

consentire il migliore utilizzo possibile degli spazi, è il rispetto delle caratteristiche sottoindicate.  

I tablet dovranno essere dotati di: 

 Multi-Touch retroilluminato Led da 10,2" (diagonale) con tecnologia IPS. 

 Processore Chip A12 Bionic con archittettura a 64 bit di livello desktop, Neural Engine. 

 Grandangolo 8MP, autofocus, filtro IR ibrido, obiettivo a cinque elementi, Sensore BSI, 

 Live Photos, panorama (fino a 43mp), rivestimento dell'obiettivo in cristallo di zaffiro, sensore BSI. 

 Registrazione video HD (1080p), video in slow-motion (120 fps), video 

 time-lapse con stabilizzazione, stabilizzazione dell’immagine video, zoom video 3x, geotagging dei 

video. 

 due altoparlanti stereo; 

 microfoni per chiamate e registrazione audio e video; 

 Wi-Fi (802.11a/b/g/n/ac); (2,4GHz e 5GHz); fino a 866 Mbps, tecnologia MIMO; 

 Tecnologia Bluetooth 4.2; 

 ricarica tramite alimentatore lightning o Smart Connector. 

 dimensioni minime: altezza 250,6mm, larghezza 174,1 mm, profondità 7,5 mm, peso 490 g.; 

 Custodia Roller Educational – confezione bulk – portapenna; 

 Licenza Jams School 1 anno per singolo device (compreso attivazione e configurazione) 

 Garanzia 12 mesi; 

 Trasporto e consegna. 

 

ELENCO PREZZI:  
 

TABLET iOS 10,2" WIFI 32GB     q.tà 50 pz  
 

 prezzo unitario  € 286,10    Totale    € 14.305,00 + IVA  

Custodia Roller Educational        q.tà 50 pz  prezzo unitario  €   15,50    Totale   
  

€     775,00 + IVA 

Licenza Jams School                  q.tà 50 pz  prezzo unitario  €     7,50    Totale    €     375,00 + IVA 

  

QUADRO ECONOMICO  

  

  

 A. FORNITURA         € 15.455,00   

 B. IVA su A (22,00%)          €   3.400,10   

 C. TOTALE COMPLESSIVO     € 18.855,10  

  

 

 TOTALE SCHEDA    € 18.855,10 

  


