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ISTITUTO D’ ISTRUZIONE SUPERIORE 

“E. S. Piccolomini” 
con sezioni associate: Liceo Classico-Musicale “E. S. Piccolomini”(Siena) – Tel. 0577/280787  Fax 0577/288008 

Liceo Artistico “D. Buoninsegna” (Siena) – Tel. 0577/281223 Fax 0577/40321 

Liceo delle Scienze Umane ed Economico Sociale “S. Caterina da Siena” (Siena) – Tel. 0577/44968 Fax 0577/280203 

Segreteria e Presidenza: Prato di S. Agostino, 2  53100 SIENA –Tel. 0577/280787- Fax 0577/288008- C.F. n. 80008380521  

 

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 

“Competenze e ambienti per l’apprendimento” 

FESRPON-TO-2017-7 

Obiettivo specifico 10.8.1.A4 

Capitolato Tecnico  della RdO n. 1924640 per la realizzazione del progetto 

“Potenziamento della Strumentazione e Laboratori della Sezione Liceo Musicale” 

dell’Istituto di Istruzione Superiore “E.S. Piccolomini ”di Siena e relativi servizi 

 

Numero CUP: I64D17000000007 

Lotti Importo CIG 

Lotto 1 - Pianoforti 
Importo massimo € 25.409,84 

(venticinquemilaquattrocentonove/84) IVA esclusa 

73718589A9 

Lotto 2 - Arredi 
Importo massimo € 5.081,97   

(cinquemilaottantuno/97) IVA esclusa 
7371859A7C 

Lotto 3 – Accessori Musica 
Importo massimo € 2.655,74 

(duemilaseicentocinquantacinque/74) IVA esclusa 
7372843683 

Lotto 4 - Software 
Importo massimo € 11.967,21 

(undicimilanovecentosessantasette/21) IVA esclusa 

7372943908 

Lotto 5 - Hardware 

Importo massimo € 27.553,28  

(ventisettemilacinquecentocinquantatre/28)  

IVA esclusa 

7372988E29 

Lotto 6 - Percussioni 
Importo massimo € 9.672,13 

(novemilaseicentosettantadue/13) IVA esclusa 
73730029B8 

Lotto 7 – Strumenti a corda 
Importo massimo € 6.102,46  

(seimilacentodue/46) IVA esclusa 
7373011128 

Lotto 8 - Strumenti a fiato 
Importo massimo € 4.836,07  

(quattromilaottocentotrentasei/07) IVA esclusa 
737301761A 

Lotto 9 - Audio Recording 
Importo massimo € 13.934,43 

(tredicimilanovecentotrentaquattro/43) IVA esclusa 
7373055576 
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L’importo massimo a base di gara (ANAC - numero gara 6981686) per la realizzazione delle forniture è di € 

107.213,11 (centosettemiladuecentotredici/11),  esclusa IVA, secondo la suddivisione indicata nei sopra 

indicati Lotti. 

Premessa 

Nei paragrafi che seguono sono definiti l’oggetto della fornitura e la modalità secondo cui il vincitore della 

gara, d’ora in poi Assegnatario, dovrà partecipare alle attività che ad esso competono nel contesto 

dell’appalto. Sono successivamente esplicitati i requisiti minimi necessari di cui all’oggetto della fornitura, in 

tutte le componenti specificate, dovrà essere in possesso, per soddisfare le finalità dell’appalto e, quindi, aver 

titolo di accesso alla gara. 

Art. 1 - Oggetto dell’appalto 

Gli strumenti evidenziati in grassetto sono da intendersi come modello unico accettabile per esigenze 

didattiche e di compatibilità/omogeneità con le attrezzature/strumenti esistenti. 

L’appalto, suddiviso in n. 9 Lotti,  ha per oggetto la fornitura, la posa in opera e l’installazione di tutti 

gli strumenti, hardware, software e accessori dei sistemi sottoindicati: 

1. LOTTO 1 - Pianoforti: Importo massimo € 25.409,84 (venticinquemilaquattrocentonove/84) IVA esclusa 

1.1. Fornitura, posa e collocazione nel punto esatto indicato dall’Istituto di n° 1 Pianoforte a coda Marca  

KAWAI modello GX3 

1.2. Fornitura, posa e collocazione nei punti esatti indicati dall’Istituto di n° 2 Pianoforti verticali Marca  

KAWAI modello ND-21 

 

2. LOTTO 2 - Arredi: Importo massimo € 5.081,97  (cinquemilaottantuno/97) IVA esclusa 

2.1. Fornitura, posa e collocazione nei luoghi che saranno indicati dall’Istituto di n° 9 armadi con serratura 

come specificato nel successivo Dettaglio Tecnico 

2.2. Fornitura, posa e collocazione nei luoghi che saranno indicati dall’Istituto di n° 24 banchi componibili 

trapezoidali come specificato nel successivo Dettaglio Tecnico 

2.3. Fornitura, posa e collocazione nei luoghi che saranno indicati dall’Istituto di n° 24 sedie in 

abbinamento ai banchi di cui al punto 2.2) come specificato nel successivo Dettaglio Tecnico 

2.4. Fornitura, posa e collocazione nei luoghi che saranno indicati dall’Istituto di n° 4 banchi componibili 

esagonali a completamento dei banchi di cui al punto 2.2) come specificato nel successivo Dettaglio 

Tecnico 

2.5. Fornitura, posa e collocazione nel luogo che sarà indicati dall’Istituto di n° 1 poltroncina ergonomica 

con braccioli, alzata a gas, come specificato nel successivo Dettaglio Tecnico 

I punti 2.2.)   2.3.)  e  2.4.) devono essere del solito produttore 

 

3. LOTTO 3 – Accessori Musicali: Importo massimo € 2.655,74 (duemilaseicentocinquantacinque/74) IVA 

esclusa 

3.1.  Fornitura di n° 2 metronomi digitali come specificato nel successivo Dettaglio Tecnico 

3.2.  Fornitura di n° 2 accordatori digitali come specificato nel successivo Dettaglio Tecnico 

3.3.  Fornitura di n° 2 lampade LED da leggio come specificato nel successivo Dettaglio Tecnico 

3.4.  Fornitura di n° 20 leggii da orchestra come specificato nel successivo Dettaglio Tecnico 
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3.5.  Fornitura di n° 6 lettori MP3 come specificato nel successivo Dettaglio Tecnico 

3.6.  Fornitura di n° 6 cuffie da ascolto tradizionali come specificato nel successivo Dettaglio Tecnico 

3.7.  Fornitura di n° 4 supporti cuscinetto per chitarra come specificato nel successivo Dettaglio Tecnico 

3.8.  Fornitura di n° 2 poggiapiede per chitarra classica tipo 1 come specificato nel successivo Dettaglio 

Tecnico 

3.9.  Fornitura di n° 2 poggiapiede per chitarra classica tipo 2 come specificato nel successivo Dettaglio 

Tecnico 

3.10. Fornitura di n° 6 supporti reggi tastiera digitale come specificato nel successivo Dettaglio Tecnico 

3.11. Fornitura di n° 6 panche da tastiera come specificato nel successivo Dettaglio Tecnico 

3.12. Fornitura di n° 6 Lavagne Magnetiche pentagrammate 90x120 come specificato nel successivo 

Dettaglio Tecnico 

3.13. Fornitura di n° 6 panchetti per pianoforte come specificato nel successivo Dettaglio Tecnico 

 

4. LOTTO 4 - Software: Importo massimo € 11.967,21 (undicimilanovecentosessantasette/21) IVA esclusa 

4.1.     Fornitura di n° 21 Software Cubase 9 Edu – Steinberg 

4.2.     Fornitura di n° 21 Software Finale 25 Academic – Make Music 

4.3.     Fornitura di n° 21 Software MaxMsp 7.0 – Cycling ’74 

 

5. LOTTO 5 - Hardware: Importo massimo € 27.553,28 (ventisettemilacinquecentocinquantatre/28) IVA 

esclusa 

5.1.  Fornitura di n° 5 Notebook 15,6" i3 con tastierino numerico integrato come specificato nel successivo 

Dettaglio Tecnico 

5.2.   Fornitura di n° 24 Notebook 15,6" i7 con SSD con tastierino numerico integrato come specificato nel 

successivo Dettaglio Tecnico 

5.3.  Fornitura di n° 1 PC desktop i7 comprensivo di 2 monitor 21,5” come specificato nel successivo 

Dettaglio Tecnico 

5.4.  Fornitura di n° 1 armadietto/carrello di ricarica per 32 notebook come specificato nel successivo 

Dettaglio Tecnico 

5.5.  Fornitura di n° 1 display interattivo 65" multitouch e supporto mobile su ruote come specificato nel 

successivo Dettaglio Tecnico 

5.6.  Fornitura di n° 1 proiettore portatile HDMI + Borsa come specificato nel successivo Dettaglio Tecnico 

 

6. LOTTO 6 - Percussioni: Importo massimo € 9.672,13 (novemilaseicentosettantadue/13) IVA esclusa 

6.1. Fornitura di n° 1 coppia piatti Sabian 18" AA Orchestral viennesi 

6.2. Fornitura di n° 1 Batteria 5 pezzi come specificato nel successivo Dettaglio Tecnico 

6.3. Fornitura di n° 1 Xilofono Adams Solist Light Rosewood 3-1/2 ottave 

6.4. Fornitura di n° 1 Timpano Yamaha TP3329E alluminio ramato 

6.5. Fornitura di n° 1 Timpano Yamaha TP3326E alluminio ramato 
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6.6. Fornitura di n° 1 Marimba Adams Concert padouk 4-1/3 ottave 

6.7. Fornitura di n° 1 Grancassa Concerto Adams 32"x22" con supporto 

6.8. Fornitura di n° 1 Rullante Yamaha Live Custom 14x5,5" amber shadow 

6.9. Fornitura di n° 1 Reggirullante Yamaha SS745A extended altezza 

6.10. Fornitura di n° 1 Piatto Ufip 18" Class Light 

 

7. LOTTO 7 - Strumenti a Corda: Importo massimo € 6.102,46 (seimilacentodue/46) IVA esclusa 

7.1.  Fornitura di n° 3 Violoncelli 4/4 legno massello completi di archetto, custodia e pece come specificato 

nel Successivo Dettaglio Tecnico 

7.2.  Fornitura di n° 2 Contrabbassi 3/4 in blackwood completo di archetto come specificato nel Successivo 

Dettaglio Tecnico 

7.3.  Fornitura di n° 1 Chitarra classica di costruzione spagnola PRIVADA – P11 come specificato nel 

Successivo Dettaglio Tecnico 

 

8. LOTTO 8 - Strumenti a Fiato: Importo massimo € 4.836,07 (quattromilaottocentotrentasei/07) IVA 

esclusa 

8.1.  Fornitura di n° 1 Flauto traverso in Do YAMAHA modello YFL-222 

8.2.  Fornitura di n° 1 Ottavino in Do YAMAHA modello YPC-32 

8.3.  Fornitura di n° 1 Sax Tenore Yamaha YTS280 

8.4.  Fornitura di n° 1 Clarinetto Basso in Sib Yamaha YCL221 II 

8.5.  Fornitura di n° 1 Tromba in Sib Yamaha YTR-4435S II argentata 

 

9. LOTTO 9 - Audio Recording: Importo massimo € 13.934,43 (tredicimilanovecentotrentaquattro/43) IVA 

esclusa 

9.1.  Fornitura di n° 2 diffusori attivi 2 vie 10"/1" biamplificati YAMAHA DBR10 inclusi supporti da terra 

come specificato nel Successivo Dettaglio Tecnico 

9.2.  Fornitura di n° 1 mixer digitale multitraccia 16.2 PRESONUS StudioLive 16.0.2 come specificato nel 

Successivo Dettaglio Tecnico 

9.3.  Fornitura di n° 24 tastiere controller midi usb 25 tasti MIDI Novation launch key 25 MK2 comprensive 

di software come specificato nel Successivo Dettaglio Tecnico 

9.4.  Fornitura di n° 1 interfaccia audio usb 18 in/18 out Focusrite Scarlett 18i8 2nd Generation come 

specificato nel Successivo Dettaglio Tecnico 

9.5.  Fornitura di n° 8 microfoni a condensatore multipolari da studio con sospensione elastica Audio 

Technica AT-2050 come specificato nel Successivo Dettaglio Tecnico 

9.6.  Fornitura di n° 2 microfoni a condensatore da studio a largo diaframma cardioide per strumenti ad 

alto livello spl con sospensione elastica Audio technica AT-4040 con accessori come specificato nel 

Successivo Dettaglio Tecnico 

9.7.  Fornitura di n° 2 schermi filtro antipop come specificato nel Successivo Dettaglio Tecnico 

9.8.  Fornitura di n° 2 mic preamp e convertitore ad - aes/ebu e adat RME Octamic II come specificato nel 
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Successivo Dettaglio Tecnico 

9.9.  Fornitura di n° 10 aste microfoniche come specificato nel Successivo Dettaglio Tecnico 

9.10. Fornitura di n° 10 cuffie monitor over-ear chiuse AKG K-72  come specificato nel Successivo Dettaglio 

Tecnico 

9.11. Fornitura di n° 1 ampli cuffie 4 canali come specificato nel Successivo Dettaglio Tecnico 

9.12. Fornitura di n° 2 cuffie chiuse AKG K271 Mk II  come specificato nel Successivo Dettaglio Tecnico 

9.13. Fornitura di n° 2 studio monitor biamplificati 7"/2" 150w ADAM AUDIO A7X come specificato nel 

Successivo Dettaglio Tecnico 

9.14. Fornitura di n° 1 controller audio digitale Avid Artist Mix come specificato nel Successivo Dettaglio 

Tecnico 

9.15. Fornitura di n° 1 set microfonico per batteria AUDIX QUAD DP Set come specificato nel Successivo 

Dettaglio Tecnico 

9.16. Fornitura di n° 1 microfono SM58 Shure 

9.17. Fornitura di n° 1 microfono SM57 Shure 

9.18. Fornitura di n° 5 cavi audio jack maschio/jack maschio 6,3 mm come specificato nel Successivo 

Dettaglio Tecnico 

9.19. Fornitura di n° 5 cavi audio XLR maschio/jack maschio 6,3 mm come specificato nel Successivo 

Dettaglio Tecnico 

9.20. Fornitura di n° 5 cavi audio XLR femmina/jack maschio 6,3 mm come specificato nel Successivo 

Dettaglio Tecnico 

9.21. Fornitura di n° 12 cavi audio XLR femmina/XLR maschio 6,3 mm come specificato nel Successivo 

Dettaglio Tecnico 

Quanto sopra descritto dovrà rispondere alle specifiche e normative indicate nel successivo Dettaglio Tecnico. 

I sistemi dovranno essere posizionati nelle aule/ambienti e nelle posizioni indicate dalla Direzione 

dell’Istituto. 

Art. 2 -  Modalità di esecuzione del servizio  

Per l’esecuzione dei lavori oggetto del servizio dovrà essere impiegato esclusivamente personale con le 

caratteristiche di seguito elencate, al fine di assicurare la perfetta efficienza di funzionamento degli impianti e 

garantirne la sicurezza. 

Durante l’esecuzione delle lavorazioni, come indicato al precedente articolo, non dovranno per alcun 

motivo verificarsi interruzioni nel funzionamento dei servizi, se non preventivamente concordate con la 

Direzione dell’Istituto. 

Tutti i lavori  dovranno essere eseguiti secondo le migliori regole dell’arte in modo che  rispondano 

perfettamente a tutte le condizioni stabilite nelle presenti Norme Tecniche e a tutte le prescrizioni delle vigenti 

Leggi in materia ed in particolare a quelle relative alla normativa sulla  sicurezza nei luoghi di lavoro . 
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Art. 3  - Personale impiegato  

Tutte le eventuali lavorazioni nel presente capitolato, nonché le altre che di volta in volta si rendessero 

necessarie per garantire la perfetta efficienza degli strumenti, impianti o attrezzature, saranno eseguiti da 

personale dotato delle idonee  caratteristiche professionali. 

Art. 4 - Modalità di espletamento del servizio - Tempi di lavoro  

I suddetti lavori dovranno essere eseguiti entro   30 (trenta) giorni dalla stipula della RdO n. 1924640  e 

comunque entro e non oltre il giorno 08 giugno 2018, come previsto al punto 7.1  del Disciplinare della RdO n. 

1924640 

Art. 5 -  Responsabilità dell’Appaltatore 

L’Appaltatore è obbligato all’approntamento di tutte le opere, segnalazioni e cautele necessarie a 

prevenire gli infortuni sul lavoro a norma dell’art. 2087 c.c., del personale dipendente dall’Appaltatore, di 

eventuali subappaltatori, fornitori e relativo personale dipendente, del personale di direzione, sorveglianza e 

collaudo incaricato dall’Amministrazione, di cui al Testo Unico Sicurezza   D.Lgs. n° 81 del 9 aprile 2008. 

Art. 6 -  Direzione e controllo dei lavori  

I Lavori si svolgeranno sotto la direzione ed il controllo tecnico della Direzione dell’Istituto. Prima 

dell'inizio dei lavori si procederà all'effettuazione di appositi incontri con i competenti Uffici, finalizzati 

all'illustrazione delle caratteristiche delle opere da eseguire e del sistema di gestione della sicurezza attivato, 

anche con il coinvolgimento delle RLS, ai sensi della normativa vigente. 

Art. 7 -  Durata  

1) Il contratto di fornitura per tutti i Lotti avente ad oggetto la realizzazione del progetto “Potenziamento 

della strumentazione e laboratori della sezione “Liceo Musicale” ” dell’Istituto di Istruzione Superiore “E.S. 

Piccolomini” di Siena e dei relativi servizi connessi ha durata minima di 24 (ventiquattro) mesi decorrenti 

dalla data di accettazione della fornitura coincidente con la data di esito positivo dell’ultimo collaudo 

effettuato 

2) Il servizio di assistenza e manutenzione in garanzia per tutti i Lotti in relazione a ciascuna installazione 

presso l’Istituto Scolastico, ha una durata pari ad un minimo di 24 (ventiquattro) mesi, decorrenti dalla data di 

collaudo positivo della fornitura effettuato presso l’ Istituzione Scolastica. 

Dettaglio Tecnico 

Gli strumenti evidenziati in grassetto sono da intendersi come modello unico accettabile per esigenze 

didattiche e di compatibilità/omogeneità con le attrezzature/strumenti esistenti. 

1) Lotto 1 – Pianoforti 

a) N°  1 Pianoforte a coda KAWAI GX3 

b) N°  2 Pianoforti verticali KAWAI ND21 

 

2) Lotto 2 - Arredi 

a) N°  9 armadi con serratura: 

Realizzato ad elementi modulari in nobilitato melaminico 

Colore faggio 

Spessore mm.20 con finitura antigraffio 

Armadio a  due ante apribili su 2 cerniere regolabili in metallo nichelato 

Fianchi interni dotati di foratura continua per consentire la disposizione all’altezza desiderata dei ripiani.  

Tre ripiani in dotazione 
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Chiusura mediante serratura a cilindro con chiave fornita in due esemplari. 

Vano a giorno superiore. 

Dimensioni cm.100x40x180H. 

Materiale Nobilitato colore faggio 

b) N°  24 banchi componibili trapezoidali: 

Moduli trapezio componibili ad isola 

Multistrato bilaminato 

Colore: multicolor 

Bordo piatto 

Dim cm.085x052x076h 

Colore telaio alluminio 

c) N°  24 sedie in abbinamento ai banchi: 

      Sedile e spalliera in laminato multicolor 

      Grandezza 6 

      H = cm 46 

d) N°  4 banchi componibili esagonali a completamento dei banchi di cui al punto a: 

Moduli esagono centrali per composizione ad isola dei tavoli di cui al punto b) 

Multistrato bilaminato 

Colore: multicolor 

Dim lato: 25 cm – Altezza 76 cm 

I punti b) c) e d) devono essere del solito produttore 

 

e) N°  1 poltroncina ergonomica con braccioli, alzata a gas 

Schienale e seduta imbottiti 

Schienale e seduta sono imbottiti 

Con braccioli 

Meccanismo telescopico con regolazione di altezza, profondità e inclinazione dello schienale 

Altezza del sedile regolabile con meccanismo di alzata a gas 

Escursione altezza sedile 12 cm. Minimo 

Su ruote pivotanti 

 

3) Lotto 3 – Accessori Musicali 

a) N° 2 metronomi digitali – Si indica, ad unico scopo indicativo, un modello di riferimento Seiko SQ-60 

Adjustable in 39 steps 

Specification - a'= 440-444 Hz 

Built-in speaker 

Adjustable cycle types: 0, 2, 3, 4 & 6 

Mono headset connector: 3.5mm 

Weight: 130 g 

Colour: Black 

Operable with batteries (Included) 

Display  LED 

Headphone Output  Yes 

b)  N° 2 accordatori digitali - Si indica, ad unico scopo indicativo, un modello di riferimento: Korg AW-4G 

WH 

Clip-On Tuner 

Color LCD display 
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Accuracy: / - 1 cent 

Standard and capo mode 

Arm with ball joint 

Chromatic  Yes 

c) N° 2 lampade LED da leggio 

10 white LEDs 

Flexible gooseneck 

Adjustable brightness in two steps 

Illuminance: 1061 or 800 lx 

Clip fastener - clamping area up to 20 mm 

Power adapter and carrying case 

Connectors:  Battery, Power Supply Unit 

d)  N° 20 leggii da orchestra - Si indica, ad unico scopo indicativo, un modello di riferimento: GEWA 

900743 

In Metallo 

Ripiegabile 

Piano forato, removibile, tube joint 

Altezza da 67 a 120 cm 

Parti di connessione in ABS 

Superfice 48,5 x 34 cm 

Peso 3.8 kg 

e)  N° 6 lettori MP3 - Si indica, ad unico scopo indicativo, un modello di riferimento: Sony NWZ-B183 

Dimensioni (L x A x P): 8,45 x 2,22 x 1,34 cm 

Durata batteria in riproduzione continua musica: 20 ore 

Memoria: 4 GB 

Connessione USB: SI 

Connettività:    Hi-Speed USB 2.0 - Mini-jack stereo 

Gestione file: Drag and drop 

mp3: SI 

WMA (non DRM): SI 

Bass Boost: SI 

Equalizzatore: 5 bande 

Risoluzione display: 128 x 36 

Tipo di schermo: OLED 

Dimensioni dello schermo: 0,9" 

Compatibilità Sistemi Operativi: Windows 7 (SP1 o versioni successive) - Windows 8 
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f)  N° 6 cuffie da ascolto tradizionali - Si indica, ad unico scopo indicativo, un modello di riferimento: 

Behringer HPS3000 

Capsule al cobalto 

Risposta in frequenza: 20Hz - 20kHz 

Potenza applicabile: 100mW max 

Impedenza: 64 Ohm 

Sensibilità: 110dB @ 1kHz 

Connettore: 1/4" TRS jack stereo con adattatore TRS 1/8" 

Lunghezza cavo: 2m 

Adattatore TRS 1/8" incluso per compatibilità con lettori MP3 e mixer. 

g)  N° 4 supporti cuscinetto per chitarra - Si indica, ad unico scopo indicativo, un modello di riferimento: 

Hopf Dynarette High 

Tipologia: cuscino/supporto 

Materiale: similpelle 

h)  N° 2 poggiapiede per chitarra classica tipo 1 - Si indica, ad unico scopo indicativo, un modello di 

riferimento: K&M 14670 Footrest Black 

Peso: 600 g ca. 

Regolabile in 6 posizioni 

Altezze min e max: 119 mm – 264 mm 

Dimensioni: 25 x 9,8 cm 

Materiale Acciaio 

Pad antiscivolo 

i) N° 2 poggiapiede per chitarra classica tipo 2 - Si indica, ad unico scopo indicativo, un modello di 

riferimento: K&M 14640 Footrest Black 

Peso articolo 300 g 

Materiale Alluminio e plastica 

Regolabile in 4 posizioni 

Altezze min e max: 105 mm – 180 mm 

Peso : 300 g ca. 

j) N° 6 supporti tastiera digitale - Si indica, ad unico scopo indicativo, un modello di riferimento: Quiklok 

QL322 

Tipologia: Micro stand a “X” da tavolo 

Profondità base 24,8 cm 

Profondità supporti 24,8 cm 

Altezza (chiuso): 33,4 cm 

Carico massimo: 45 kg 

Peso: 1,4 kg 

Tubolari struttura: 20x15 mm 

Tubolari supporti: 25 mm 
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k) N° 6 panche da tastiera - Si indica, ad unico scopo indicativo, un modello di riferimento: K&M 14066 

Keyboard Bench 

Tipologia: Panchetta per tastiera 

regolabile da 395 a 585 m 

 dimensioni: 540 x 300 mm 

peso: 4,6 kg 

colore nero 

l) N° 6 Lavagne Magnetiche pentagrammate 90x120 - Si indica, ad unico scopo indicativo, un modello di 

riferimento: GEWA TMX 129 

m) N° 6 panchetti per pianoforte - Si indica, ad unico scopo indicativo, un modello di riferimento: GEWA 

PANCA PER PIANO DELUXE - MEPA56160000001 

Materiale: Legno massiccio 

Resistenza a carichi: fino a 2 tonnellate 

Rivestimento sedile in velour 

Superficie sedile: 57x 32 

Altezza regolabile da 45 a 58 cm con meccanismo di precisione 

 

4) Lotto 4 – Software 

a) N° 21 Software Cubase 9 Edu – Steinberg 

b) N° 21 Software Finale 25 Academic – Make Music 

c) N° 21 Software MaxMsp 7.0 – Cycling ’74 

 

5) Lotto 5 – Hardware – Caratteristiche minime 

a) N° 5 Notebook 15,6" i3 - Si indica, ad unico scopo indicativo, un modello di riferimento: DELL Notebook 

Vostro 3568 

PROCESSORE: I3-6006U 

RAM 4 GB 

HDD  500 GB 

SCHERMO 15,6" HD 

USB: 2XUSB 3.0 

S.O.: WIN 10 PROFESSIONAL 

Tastierino numerico integrato nel PC  – No soluzioni esterne/aggiuntive 

Comprensivi di mouse aggiuntivo 

b) N° 24 Notebook 15,6" i7 con SSD - Si indica, ad unico scopo indicativo, un modello di riferimento: HP 

Notebook ProBook 450 G5 

PROCESSORE: INTEL CORE I7-8550U 

RAM 16GB 

HDD 1 TB 

HD SSD 512GB 

GRAFICA: NVIDIA GEFORCE 920X -2GB 

SCHERMO 15,6" Full HD 
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USB: 1 X USB 3.1 – 2 X USB 3.0 

S.O.: WIN 10 PROFESSIONAL 

Tastierino numerico integrato nel PC  – No soluzioni esterne/aggiuntive 

Comprensivi di mouse aggiuntivo 

c) N° 1 PC desktop i7 comprensivo di 2 monitor 21,5” - Si indica, ad unico scopo indicativo, un modello di 

riferimento: PC MSI GAMING TRIDENT 3 ARCTIC-060 EU 

Processore: I7-7700 3,6 GHZ 

RAM 16 GB 

HDD: 1 TB HDD + SSD 256HD 

GRAFICA: GTX 1070 8GB GDDR5 

S.O.: WIN 10 PROFESSIONAL 

I due Monitor 21,5” con ingressi VGA e HDMI 

d) N° 1 armadietto/carrello di ricarica per 32 notebook - Si indica, ad unico scopo indicativo, un modello di 

riferimento: Smartmedia STTN-32 

Alloggiamenti per: iPad, Tablet e Notebook 

N. di alloggiamenti: 32 

Tipo alloggiamenti: estraibili 

Sistema di alimentazione: prese elettriche 

Power Manager: si 

Timer: si 

Sistema di ventilazione a 2 ventole (min) 

Su ruote 

Chiusura a chiave 

Cavo di alimentazione: compreso, 3 m. minimo 

e) N° 1 display interattivo 65" multitouch con supporto mobile su ruote 

multitouch infrarossi 6 punti minimo 

Formato dello schermo: 16:9 

Risoluzione (HxV) minimo: 1920 X 1080 

Ingressi: video HDMI, VGA -  USB 

Dimensione dello schermo: 65” 

f) N° 1 proiettore portatile HDMI + Borsa - Si indica, ad unico scopo indicativo, un modello di riferimento: 

ASUS S1 Portable LED Projector 

Batteria integrata da 6.000 mAh 

  Case in alluminio 

  200 lumen 

  sviluppo schermo: 41” da 1 metro di distanza 

  porta di ingresso: HDMI 

  Altoparlante integrato 

Borsa compresa 



12 

 

 

6) LOTTO 6 - Percussioni 

a) N° 1 coppia piatti Sabian 18" AA Orchestral viennesi 

b) N° 1 Batteria 5 pezzi - Si indica, ad unico scopo indicativo, un modello di riferimento: Mapex Storm 

Fusion 20" 5pz 

Legno: pioppo 

1 Cassa 20”x 16” 

1 Tom 10”x 7” 

1 Tom 12”x 8” 

1 timpano 14”x 12” 

1 rullante 14” x 5.5” 

1 asta piatto giraffa 

1 asta piatto diritta 

1 reggirullante 

1 reggi hi hat 

1 pedale cassa 

c) N° 1 Xilofono Adams Solist Light Rosewood 3-1/2 ottave 

d) N° 1 Timpano Yamaha TP3329E alluminio ramato 

e) N° 1 Timpano Yamaha TP3326E alluminio ramato 

f) N° 1 Marimba Adams Concert padouk 4-1/3 ottave 

g) N° 1 Grancassa Concerto Adams 32"x 22" con supporto 

h) N° 1 Rullante Yamaha Live Custom 14” x 5,5" amber shadow 

i) N° 1 reggirullante Yamaha SS745A extended altezza 

j) N° 1 Piatto Ufip 18" Class Light 

 

7) LOTTO 7 - Strumenti a Corda – Caratteristiche minime 

a) N° 3 Violoncelli 4/4 

Tavola, top e fasce in abete massello; preferito top solid spruce 

Cordiera in metallo con 4 intonatori 

Completi di archetto, custodia e pece 

Paese di produzione Europa 

b)  N° 2 Contrabbassi 3/4  

Top Abete rosso (solid spruce) 

Tavola e fasce abete massello 

Tastiera Blackwood 

a) N° 1 Chitarra classica - PRIVADA – P11 
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8) LOTTO 8 - Strumenti a Fiato 

a)  N° 1 Flauto traverso in Do YAMAHA modello YFL-222 

b)  N° 1 Ottavino in Do YAMAHA modello YPC-32 

c)  N° 1 Sax Tenore Yamaha YTS280 

d)  N° 1 Clarinetto Basso in Sib Yamaha YCL221II 

e) N° 1 Tromba in Sib Yamaha YTR-4435SII argentata 

 

9) LOTTO 9 - Audio Recording – Caratteristiche minime 

a)  N° 2 diffusori attivi 2 vie 10"/1"  YAMAHA DBR10 

Inclusi supporti da terra 

b) N° 1 mixer digitale multitraccia 16.2 - PRESONUS StudioLive 16.0.2  

c)  N° 24 tastiere controller midi usb 25 tasti MIDI Novation launch key 25 MK2 comprensive di software 

Software Incluso: Novation Launchkey app (per iPad), Novation Launchpad app (per iPad), 

Ableton Live Lite, Novation V-Station soft-synth, Novation Bass Station soft-synth, Loopmasters 

sample pack 

d) N° 1 interfaccia audio usb 18 in / 18 out - Focusrite Scarlett 18i8 2nd Generation 

e) N° 8 microfoni a condensatore multipolari da studio con sospensione elastica - Audio Technica AT-

2050 

f) N° 2 microfoni a condensatore da studio a largo diaframma, cardioide per strumenti ad alto livello spl 

con sospensione Audio technica AT-4040 

Accessori inclusi: custodia antipolvere, case protettivo, supporto antivibrazione 

g) N° 2 schermi filtro antipop 

Materiale: Metallo 

Diametro: 12cm 

h) N° 2 mic preamp e convertitore ad - aes/ebu e adat  RME Octamic II 

i) N° 10 aste microfoniche - Si indica, ad unico scopo indicativo, un modello di riferimento: Proel Pro 

100bk 

Base in alluminio con inserti in nylon all'interno 

PIEDINI in gomma naturale antiscivolo. 

Impugnatura in nylon per la regolazione dell'altezza. 

SNODO in alluminio pressofuso con inserti interni in gomma. 

Giunto telescopico in nylon . 

Dimensione base : Ø 700 mm 

Peso max: 3.3 kg 

Altezza minima : 950 mm 

Adattatore 5/8 per sostegno microfono 

Fermacavo regolabile 

j) N° 10 cuffie monitor over-ear chiuse   AKG K-72 
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k) N° 1 ampli cuffie 4 canali - Si indica, ad unico scopo indicativo, un modello di riferimento: Soundstation 

HA-4000 

4 canali stereo indipendenti 

Ingressi: fino a 6 ingressi stereo 

Uscite cuffia: fino a 12 cuffie connesse contemporaneamente 

Collegabile in cascata con altri amplificatori attraverso le uscite XRL Main Out 

Controllo indipendente del volume e Vmeter dedicato per ogni canale 

Controllo indipendente del Mute ( L & R ) per ogni canale 

Ingresso ausiliario ( Aux ) per ciascun canale 

Segnale stereo splittabile in 2 segnali mono (L/R parallel mode) 

Controllo per ogni canale del livello dei bassi e degli acuti 

Connettori TRS 6,3 mm di input/output anteriori e posteriori 

Montaggio a rack 19" standard ( 1U ) 

Max Aux-in SPL  22 dB 

Connettori Direct-In 6,3 mm stereo 

Main Out  connettori XLR e TRS 6,3 mm 

Uscite cuffie  connettori TRS 6,3 mm 

Impedenza minima di uscita  8 Ohm 

Amplificatore  21 dB (8 ohm) 

Risposta in frenquenza  20 Hz - 22000 Hz 

Rapporto segnale/rumore  > 90 dB ( a 0 dBu ) 

Gamma dinamica  110 dB 

Distorsione (THD)  0.006% +4 dBu, 1Khz, 

Alimentazione  200-240 V AC, 50-60 Hz 

Dimensioni  1U standard rack - 483.0×88.0×183.5 mm 

l) N° 2 cuffie chiuse   AKG K271 Mk II 

m) N° 2 studio monitor biamplificati 7"/2" 150w   ADAM AUDIO A7X 

n) N° 1 controller audio digitale   Avid Artist Mix 

o) N° 1 set microfonico per batteria AUDIX QUAD DP Set 

p) N° 1 microfono SM58 Shure 

q) N° 1 microfono SM57 Shure 

r) N° 5 cavi audio jack maschio/jack maschio 6,3 mm – 5m 

s) N° 5 cavi audio XLR maschio/jack maschio 6,3 mm – 5m 

t) N° 5 cavi audio XLR femmina/jack maschio 6,3 mm – 5m 

u) N° 12 cavi audio XLR femmina/XLR maschio – 5m 

 

Tutti i componenti oggetto della fornitura dovranno essere nuovi di fabbrica, di marche primarie di fama 

internazionale e conformi alle specifiche tecniche descritte nel capitolato tecnico allegato (non saranno 

tassativamente accettati materiali, apparecchiature e accessori assemblati o con caratteristiche tecniche 

inferiori a quelle previste). 
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Dove prevista l’installazione e/o la posa in opera tutti i dispositivi dovranno essere montati ed installati a regola 

d’arte e dovranno essere configurati dalla ditta appaltatrice secondo le indicazioni che verranno fornite 

dall’Istituto. 

I sistemi dovranno essere posizionati nelle aule/ambienti e nelle posizioni indicate dalla Direzione dell’Istituto. 

 

Art. 9 -  Manutenzione e assistenza 
 
Per tutti i lotti è richiesta garanzia per un minimo di 24 mesi franco ns. Istituto, con decorrenza dalla “data di 
collaudo positivo” della fornitura medesima e con intervento in loco entro il termine di 1 (uno) giorno 
lavorativo (esclusi sabato, domenica e festivi) successivi alla segnalazione di anomalia. Il problema tecnico 
dovrà essere risolto comunque entro e non oltre 5 (cinque) giorni lavorativi. 
I numeri telefonici e di fax devono essere numeri Verdi gratuiti per il chiamante o, in alternativa, numero/i 

telefonico/i di rete fissa. Non sono ammessi, pertanto, numeri telefonici del tipo 199.xxx.xxx. 

Dal primo giorno lavorativo successivo alla data di stipula del contratto a sistema, il Fornitore dovrà garantire, 

unitamente alla nomina del referente/responsabile tecnico del servizio, come previsto nel Disciplinare all’art. 

5.1, la disponibilità dei propri recapiti telefonici, fax ed e-mail. 

Il servizio richiesto al Fornitore consiste in: 

- gestione dei contatti con l’Istituto Scolastico a supporto della corretta attuazione del Contratto 

- gestione delle richieste di assistenza e manutenzione, ivi incluse le segnalazioni di guasti e la gestione 

dei malfunzionamenti. 

Il servizio dovrà essere attivo nei giorni lavorativi. 

 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Prof.ssa Sandra Fontani  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 

comma 2 del D.Lgs. n. 39/93 

 


