
Progetto “Integra” 
 
 

Laboratorio Linguistico Software Cablato 
completo di arredo, senza cavi in vista 

 

 
 
 
 

Crea il tuo Laboratorio Didattico innovativo per le competenze di Base con 

strumenti innovativi, stimolanti e trasversali a più materie scolastiche. 
 

 

L’idea alla base di questo progetto  è quella di fornire strumenti utili all’approfondimento e allo 
studio delle “competenze chiave” in questo caso le lingue e l’informatica di base, organizzando un 
laboratorio completo di arredo, cablato, in un ambiente sicuro, perché libero da cavi, visto che ogni 
tipologia di dispositivo e o cavi è integrato nella struttura di arredo. utilizzabile da ben 22 Studenti 
che comprende: 
 

 L’arredo “INTEGRA”  è in questo progetto caratterizzato da: 
  

1. 11 Banchi Modulari: possono attaccarsi l’un l’altro, addirittura utilizzando 3 gambe 
ad esempio per 2 tavoli, dove quella centrale di collegamento regge entrambi i tavoli 
e così via. 
Questo permette alla canalizzazione sottostante di procedere banco per banco nello 
stesso tunnel fino al muro e di creare un risparmio in termini di acquisto di numero 
di gambe per tavolo. 



 
2. 11 Moduli centrali “Integra”: che comprende al suo interno 2 PC Studente adatti per 

l’uso nel Laboratorio Linguistico, un alloggio per una centralina Hardware per 
eventuale estensione futura analogica del Laboratorio, tutti i cablaggi necessari ai 
collegamenti della doppia postazione studente e tra le file del laboratorio. 

 

 Software Linguistico Audio Attivo Comparativo per ogni postazione docente e studente 
Licenza Windows  10 Pro e software di interazione LIM/Tablet con piattaforma cloud per 
utilizzo in una eventuale seconda classe di dispositivi mobili per la creazione di lezioni 
interattive, Ebook e condivisione corsi con gli studenti. 

 

 22 sedie studenti: In polipropilene, impilabili, ignifughe, riciclabili, seduta e schienale 
separati e con spessore struttura tubolare in acciaio 25 mm 
 

 1 Sedia Docente girevole regolabile con pistone a gas 
 

 Cuffie Microfoniche sovraurali per 22 studenti e docente 
 

 

VOCI DI COSTO DELLA CONFIGURAZIONE 
valide per la completa configurazione 

 
Descrizione Voce Numero 

Voci 
Importo 
Unitario 

Costo 
previsto 

(IVA 
inclusa) 

Cattedra con gonne sui tre lati, canalizzazione elettrica, porta PC 
sottopiano postazione docente 

1 456 456 

PC per docente comprensivo di licenza Windows 10 PRO e cuffia 
microfonica sovraurale 

1  590 590 

Due monitor per postazione docente di cui uno dedicato ai comandi 
del sistema linguistico, tastiera e mouse 

1 234 234 

Banco modulare biposto con predisposizione integrazione per due 
PC a basso assorbimento (sistema Integra), con pannello di 
comando e controllo sul piano 

11 401 4411 

PC  a basso assorbimento J1900 4 gb ram 65  gb ssd da inserire sul 
banco per postazione studente comprensivo di licenza Windows 10 
PRO comprensivo di 1 cuffia microfonica sovraurale 

22 439 9658 

Monitor 21,5" Full HD, tastiera e mouse per postazione studente 22 128 2816 

Sedie Studenti 22 33 726 

Sedia docente girevole con pistone a gas 1 128 128 

Software di gestione linguistica AAC con funzioni audio attive 
comparative e quiz e Software Opedia Cloud 

23 97 2231 

TOTALE COSTO CONFIGURAZIONE   21250 
 



 

 

 

Voci di Costo Percentuale Importo previsto Importo inserito 

A. Progettazione (max 2%) 2,00% € 500,00   

B. Spese organizzative e gestionali 
(max 2%) 

2,00% € 500,00   

C. Forniture 85,00% € 21.250,00 € 21.250,00 

D. Adattamenti edilizi (max 6%) 6,00% € 1.500,00   

E. Pubblicità (max 2%) 2,00% € 500,00   

F. Collaudo (max 1%) 1,00% € 250,00   

G. Addestramento all'uso delle 
attrezzature (max 2%) 

2,00% € 500,00   

Totali 100,00% € 25.000,00 € 21.250,00 
 

 

In nessun caso può essere diminuita sotto al 85% la percentuale prevista per gli acquisti. 
 
Le percentuali alle voci  A,B,D,E,F e G possono variare solo a vantaggio della voce Acquisti (C), in ogni caso 
si ricorda l’obbligatorietà della pubblicizzazione. 
 

 


