
Scheda tecnica – Soluzione integrata per la scuola digitale 
Al fine di qualificare la propria soluzione integrata per la scuola digitale, è necessario che l'impresa compili la Scheda Tecnica telematica 

presente sul portale www.acquistinretepa.it come avviene per il catalogo di qualsiasi altro Bando MePA. 

 

La seguente scheda rappresenta una versione esemplificativa di quella Telematica. Seguendo le indicazioni di compilazione riportate in 

tabella e nelle note verrà più semplice compilare poi il catalogo on line. 
 

Sezione 1 - Descrizione della Soluzione integrata 

 

Azione riferimento 

(1) 

 

 

Prerequisiti 

(2) 

 

 

Componenti funzionali  

(3) 

 

 

Specifiche di qualità 

(4) 

 

 

Architettura della soluzione 

(5) 

 

 

Note per la compilazione 

( 1) Indicare l’azione cui è rivolta la soluzione proposta, scegliendo una tra: LIM in classe, Cl@ssi 2.0, Scuol@ 2.0, Centri Scolastici Digitali 

(rif. paragrafo 5.4 del Capitolato Tecnico del Capitolato Tecnico) 

( 2) Elenco dei Prerequisiti (richiesti alla scuola) necessari alla messa in uso e al corretto e completo funzionamento della soluzione integrata (rif. 

paragrafo 5.5 del Capitolato Tecnico) 

( 3) Elenco dei Componenti Funzionali (rif. paragrafo 5.6 del Capitolato Tecnico); indicare i codici e le relative descrizioni 

( 4)  Elenco delle specifiche di qualità (rif. paragrafo 6 del Capitolato Tecnico); indicare i codici e le relative specifiche 

( 5)  Descrizione dettagliata che illustra i collegamenti logici e fisici tra le componenti della soluzione integrata (rif. paragrafo 7 del Capitolato 

Tecnico); 

http://www.acquistinretepa.it/


 

Sezione 2 - Descrizione delle Dotazioni  

 

(1) 

Tipologia componente 

tecnologica  

(2) 

Categoria di attività  

(3) 

Componente funzionale 

(4) 

Parametri tecnici e/o entry 

level 

(5) 

Specifiche di qualità  

     

     

     

     

 

 

 

 

 

Note per la compilazione 

(1) Indicare la tipologia della componente tecnologica:  

a) hardware; 

b) software, applicazioni; 

c) contenuti digitali; 

d) servizi (connettività Internet, infrastrutture di connessione, modalità di fruizione e servizi ausiliari orientati all'utilizzo dei contenuti 

digitali). 

e) arredi 

f) altro (specificare) 

(2) Indicare per esteso a quale categoria appartiene il componente funzionale (rif. paragrafo 5.6 del Capitolato Tecnico).   

(3) Indicare, attraverso i codici identificativi, quali dei componenti funzionali elencati  nel documento costituiscono la soluzione proposta (rif. 

paragrafo 5.6 del Capitolato Tecnico). Qualora una componente funzionale non fosse presente in elenco, l’impresa ha facoltà di 

proporne.  

(4) Illustrare i parametri tecnici della componente tecnologica. Indicare i parametri minimi (entry level) per la componente laddove valorizzati 

nel Paragrafo 8.1 del Capitolato Tecnico “Parametri minimi (entry level)” componenti tecnologiche”. Se i valori dei parametri tecnici 

dichiarati non soddisfano i parametri minimi, la soluzione non viene accettata. Laddove non esistessero gli entry level per tale 

Il Fornitore dichiara la totale corrispondenza tra le componenti tecnologiche, i componenti funzionali e le categorie di attività di cui al 

paragrafo 5.6 (da 5.6.1 a 5.6.5) del Capitolato Tecnico identificative della soluzione proposta. 

 



componente tecnologica, è richiesto al Fornitore di inserire i  parametri tecnici che la caratterizzano.  

(5) Elenco delle specifiche di qualità del singolo componente (rif. paragrafo 6 del Capitolato Tecnico); indicare i codici e le relative specifiche 

 

 

 

Sezione 3 - Descrizione delle Referenze su esperienze condotte con riferimento alla soluzione integrata proposta  

 

(1) 

Titolo/denominazione 

esperienza 

(2) 

Descrizione 

(3) 

Scuole 

Coinvolte 

(4) 

Dotazioni 

Hardware 

(5) 

Dotazioni 

Software 

(6) 

Contenuti digitali 

(7) 

Servizi offerti 

(8) 

Categoria di 

attività 

        

        

        

        

 

Note per la compilazione 

(1) Indicare l’ eventuale titolo/denominazione dell’esperienza 

(2) Descrivere il tipo di esperienza condotta.  

(3) Indicare le scuole coinvolte nella conduzione dell’esperienza.  

(4 ) (5) (6) (7) Indicare quali dotazioni hardware, dotazioni software, contenuti digitali e servizi sono stati utilizzati nella conduzione dell’esperienza.  

(8) Indicare per esteso a quale categoria di attività appartiene il componente (rif. paragrafo 5.6 del Capitolato Tecnico).   

 

 

 


