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1. Obiettivi della componente 

L’infrastruttura complessiva del progetto SICS ha come obiettivo quello di costituire 
una complessiva piattaforma abilitante di connessione e comunicazione con i cittadini 
residenti e i visitatori dell’area metropolitana fiorentina. 

La componente qui descritta ha lo scopo di completare tale infrastruttura 
permettendo la fruizione ai contenuti e ai servizi del progetto SICS attraverso 
postazioni multimediali appositamente attrezzate per aumentare la accessibilità da 
parte di persone diversamente abili e attraverso la disponibilità di dispositivi tipo 
tablet computer da concedere in uso temporaneo a residenti e visitatori. 

Per questi motivi è indispensabile che i dispositivi hardware e software inclusi in 
questa componente della fornitura e dei servizi siano pienamente compatibili con 
l’infrastruttura complessiva del progetto SICS e, se necessario, integrati da 
componenti  software e/o altri accorgimenti atti a migliorare la fruizione di contenuti 
e servizi. 
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2. Oggetto della componente 

 

ID Descrizione 

ALTRO.1 Fornitura in opera di un minimo di 10 postazioni multimediali aperte al 
pubblico con supporto speciale per l’accessibilità e da installarsi in 
ambienti chiusi e presidiati. 

Le postazioni si possono suddividere in 2 tipologie: 

• minimo 6 postazioni con montaggio verticale adattabile;  

• minimo 6 postazioni desktop. 

ALTRO.2 Fornitura di un minimo di 45 dispositivi portatili tipo tablet computer da 
concedere in uso al pubblico. 

ALTRO.3 Fornitura delle licenze software, di sistema, di sicurezza e applicativo, 
per tutte le postazioni multimediali e per i dispositivi tipo tablet 
computer. 

ALTRO.4 Garanzia delle postazioni multimediali e dei tablet computer. 

 

 

2.1 ALTRO.1 – Fornitura in opera di postazioni multimediali 

 

ID Descrizione 

DISP.1 Le postazioni multimediali aperte al pubblico sono destinate 
all’installazione al chiuso, in luoghi ad accesso controllato, tipicamente 
musei e/o altri luoghi di interesse turistico e culturale, da identificare 
nell’area metropolitana fiorentina.  

Ciascuna postazione è costituita da un PC di caratteristiche adeguate, 
con schermo touch screen e interfacce ed accessori adeguati per la 
tipologia di postazione.  

Devono anche essere inclusi: 

• software di sistema e di utilità per la fruizione dei servizi del SICS 

• software di accesso e protezione dagli usi indesiderati; 

• software di configurazione e gestione remota; 

• dispositivi e software di supporto all’accessibilità, a seconda del tipo 
di postazione.  

DISP.2 Le postazioni multimediali devono essere consegnate complete di cavi, 
connettori, adattatori e ogni altro dispositivo necessario per 
l’installazione. 

Il fornitore garantisce inoltre la piena compatibilità hardware, software e 
di rete della configurazione complessiva proposta per le postazioni 
multimediali. 

Il fornitore garantisce inoltre la piena compatibilità delle postazioni 
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ID Descrizione 

multimediali con il complesso degli applicativi software del SICS, in 
particolare con le versioni ad alta accessibilità (vedi l’allegato 3 al 
Capitolato, denominato “Sistema Informativo della Città dei Saperi (SICS) 
– Realizzazione di applicativi software – Specifiche tecniche di 
dettaglio”). 

DISP.3 Le postazioni multimediali devono essere installate dal fornitore presso 
le sedi indicate dal committente, all’interno dell’area metropolitana 
fiorentina, e completamente configurate e connesse in rete.  

La configurazione iniziale costituirà la base per il collaudo. 

 

2.1.1 Postazioni con montaggio verticale adattabile 

 

ID Descrizione 

DISP.4 Le postazioni multimediali con montaggio verticale adattabile sono intese 
per l’utilizzo da parte di persone in piedi oppure di persone che si 
muovono su sedia a rotelle. 

L’adattabilità verticale è intesa a permettere agli utilizzatori di 
ottimizzare l’esperienza di interazione. 

Idealmente, ciascuna postazione di questo tipo dovrebbe operare in due 
modalità: 

• durante i tempi di inattività, la postazione dovrebbe commutare in 
modalità Digital Signage, in collegamento con l’infrastruttura 
dedicata (vedi allegato 2 al Capitolato, denominato “Sistema 
Informativo della Città dei Saperi (SICS) – Infrastruttura di Digital 
Signage – Specifiche tecniche di dettaglio”); 

• al primo tocco da parte dell’utilizzatore, la postazione dovrebbe 
convertirsi alla modalità Kiosk per l’accesso online ai servizi software 
del SICS. 

L’interazione con gli utilizzatori in modalità Kiosk, dovrebbe poter 
avvenire in due modi: 

• modalità standard; 

• modalità ad alta accessibilità, con conversione alla versione degli 
applicativi software del SICS esplicitamente concepiti a questo scopo 
(vedi l’allegato 3 al Capitolato, denominato “Sistema Informativo 
della Città dei Saperi (SICS) – Realizzazione di applicativi software – 
Specifiche tecniche di dettaglio”) tramite adattamento automatico 
dei parametri del browser (p.es. preferenza, dimensione dei 
caratteri) e possibilità di sintesi vocale in lettura per l’accesso ai 
contenuti. 

La conversione tra le modalità, così come la scelta delle opzioni (lingua, 
accessibilità, sintesi vocale) deve essere possibile da schermo, con 
comandi visuali semplici e intuitivi. 

Come per l’infrastruttura di Digital Signage, anche il software per la 
modalità Kiosk deve essere completamente configurabile e gestibile a 
distanza, tramite connessione di rete. 



 

  Allegato 5 –SICS-Fornitura postazioni ad accessibilità aumentata-tablet computer –Specifiche tecniche di dettaglio 

  Pagina 5   

 

ID Descrizione 

DISP.5 Caratteristiche minime richieste per il monitor 

• schermo touch screen non inferiore a 40";  

• risoluzione Full HD 1920 x 1080 in formato 16:9;  

• contrasto 3000:1 a 16M di colori; 

• compatibile con lo standard VESA per i supporti di montaggio; 

• altoparlanti integrati a 2 vie a 15w. 

Lo schermo deve essere esplicitamente progettato per l’esposizione in un 
luogo pubblico. 

DISP.6 Caratteristiche minime richieste per l’unità centrale (PC): 

• sistema operativo compatibile con il software e l’hardware fornito e 
coerente con lo stato dell’arte. 

• chipset con CPU Dual Core con velocità del clock 1.8 GHz o superiore; 

• memoria installata minima di 2 GB;  

• unità disco di almeno 250 GB; 

• almeno 3 porte USB versione 2.0; 

• processore grafico di potenza adeguata alle caratteristiche del media 
player software (vedi oltre); 

• connettività LAN Gigabit Ethernet 10/100/1000; 

Inoltre i PC dovrebbero essere preferibilmente avere anche le seguenti 
caratteristiche: 

• inseribile all’interno del monitor (come scheda aggiuntiva); 

• scheda connessione Wi-Fi 802.11b/g/n. 

DISP.7 Per il supporto di montaggio, i requisiti sono: 

• montaggio in verticale (a parete o su supporto indipendente); 

• possibilità di adattarsi in altezza, allo scopo di favorire l’utilizzo da 
parte persona in piedi, di varia statura, oppure da parte di persona in 
sedia a rotelle, preferibilmente con escursione verticale di almeno 40 
cm; 

DISP.8 Per la dotazione software, oltre al sistema operativo, i requisiti minimi 
sono: 

• software di gestione delle interazioni tipo Kiosk per consentire in 
particolare l’uso come browser internet, con limitazione dei domini 
di navigazione consentiti; 

• software per tastiera virtuale, da utilizzare su touch screen   

• software per media player integrabile con l’infrastruttura di Digital 
Signage (vedi allegato 2 al Capitolato, denominato “Sistema 
Informativo della Città dei Saperi (SICS) – Infrastruttura di Digital 
Signage – Specifiche tecniche di dettaglio”). 

• software di sintesi vocale, adatto per la lettura dei contenuti del 
browser e, preferibilmente, delle azioni effettuate con la tastiera 
virtuale, adatto come minimo alla lingua italiana e alla lingua inglese. 
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2.1.2 Postazioni desktop 

 

ID Descrizione 

DISP.9 Le postazioni multimediali desktop sono intese come punti di accesso 
completi ai servizi software del SICS. Le postazioni devono essere 
utilizzabili in modalità Kiosk.  

L’interazione con gli utilizzatori in modalità Kiosk, dovrebbe poter 
avvenire in due modi: 

• modalità standard; 

• modalità ad alta accessibilità, con conversione alla versione degli 
applicativi software del SICS esplicitamente concepiti a questo scopo 
(vedi l’allegato 3 al Capitolato, denominato “Sistema Informativo 
della Città dei Saperi (SICS) – Realizzazione di applicativi software – 
Specifiche tecniche di dettaglio”) tramite adattamento automatico 
dei parametri del browser (p.es. preferenza, dimensione dei 
caratteri) e possibilità di sintesi vocale in lettura per l’accesso ai 
contenuti. 

La conversione tra le modalità, così come la scelta delle opzioni (lingua, 
accessibilità, sintesi vocale) deve essere possibile da schermo, con 
comandi visuali semplici e intuitivi. 

Come per l’infrastruttura di Digital Signage, anche il software per la 
modalità Kiosk deve essere completamente configurabile e gestibile a 
distanza, tramite connessione di rete. 

 

ID Descrizione 

DISP.10 Caratteristiche minime richieste per le postazioni multimediali desktop 

• PC ALL-IN-ONE Touch Screen con monitor LCD 24’’ 

• sistema operativo non inferiore a Windows 7 Professional oppure una 
distribuzione Linux con versione del Kernel non inferiore al 2.6;  

• chipset con CPU Dual Core velocità del clock 2.8 GHz o superiore; 

• memoria installata 4 GB DDR3 espandibile almeno 8 GB; 

• unità disco di almeno 500 GB; 

• scheda audio; 

• 4 porte USB (almeno 2 porte v.3.0, le altre v.2.0 o superiore)  

• scheda grafica separata, almeno 1 GB di memoria dedicata; 

• connettività LAN Gigabit Ethernet 10/100/1000; 

• connettività Wi-Fi 802.11b/g/n; 

• lettore e masterizzatore SATA DVD interno +/- RW; 

• cuffie con auricolari imbottiti;  

• microfono regolabile; 

• connessione 2 x jack 3,5 mm per il collegamento al PC; 
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ID Descrizione 

• tastiera standard multimediale; 

• mouse di tipo trackball per facilitare l’usabilità anche utilizzatori con 
limitata motricità fine o manuale. 

DISP.11 Per la dotazione software, oltre al sistema operativo, i requisiti minimi 
sono: 

• software di gestione delle interazioni tipo Kiosk per consentire in 
particolare l’uso come browser internet, con limitazione dei domini 
di navigazione consentiti; 

• software per tastiera virtuale, da utilizzare su touch screen; 

• software per media player integrabile con l’infrastruttura di Digital 
Signage (vedi allegato 2 al Capitolato, denominato “Sistema 
Informativo della Città dei Saperi (SICS) – Infrastruttura di Digital 
Signage – Specifiche tecniche di dettaglio”). 

• software di sintesi vocale, adatto per la lettura dei contenuti del 
browser e, preferibilmente, delle azioni effettuate con la tastiera 
virtuale, adatto come minimo alla lingua italiana e alla lingua inglese. 
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2.2 ALTRO.2 – Fornitura di dispositivi tipo tablet computer 

 

ID Descrizione 

DISP.12 I tablet computer saranno acquisiti come parte del progetto SICS e 
quindi messi a disposizione dei visitatori in luoghi ad accesso 
controllato, tipicamente musei e altri luoghi di interesse culturale, in 
forma di prestito temporaneo, con documento personale a garanzia, per 
l’utilizzo nell’area urbana fiorentina. 

I tablet computer oggetto della fornitura dovranno essere in numero non 
inferiore a 45 unità complete. 

DISP.13 I tablet computer dovranno essere di tipo Apple iPad2 oppure basati su 
sistema Android, e avere caratteristiche tecniche non inferiori alle 
seguenti: 

• display multi-touch a colori di dimensione non inferiore a 10”, con 
risoluzione non inferiore a 1024x768 e trattamento anti-graffio; 

• chipset CPU dual-core a velocità non inferiore a 1 GHz con funzioni 
di accelerazione grafica; 

• ricevitore GPS incorporato; 

• connettività Wi-Fi  802.11b/g/n; 

• connettività Bluetooth; 

• videocamera posteriore non inferiore a 5MP;  

• videocamera frontale non inferiore a 2MP; 

• sistema operativo Android 3.x o superiore; 

• alimentazione a batteria con durata dichiarata non inferiore a 8 ore. 

In ogni caso, i tablet computer dovranno avere capacità di connessione 
3G e una capacità memoria flash non inferiore a 32GB. 

DISP.14 I tablet computer devono essere forniti completi di cuffie, 
caricabatteria (a 220 Vac). 

I tablet computer devono essere corredati da un sistema di copertura 
dello schermo e una custodia in grado di proteggerli dagli urti. 

DISP.15 Il fornitore garantisce la piena compatibilità dei tablet computer 
proposti con il complesso degli applicativi software SICS, in particolare 
per quanto riguarda le versioni mobile e gli applicativi residenti (vedi 
l’allegato 3 al Capitolato, denominato “Sistema Informativo della Città 
dei Saperi (SICS) – Realizzazione di applicativi software – Specifiche 
tecniche di dettaglio”). 

DISP.16 I tablet computer devono essere coperti da assicurazione contro il furto 
e lo smarrimento per un periodo di due anni a partire dalla data del 
collaudo avvenuto con successo. 
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DISP.17 Preferibilmente, i tablet computer dovrebbero essere equipaggiati con 
software di tipo Kiosk che permetta di limitare le funzioni disponibili a 
quanto necessario per la fruizione dei servizi SICS. 

Preferibilmente, i tablet computer dovrebbero essere equipaggiati con 
sistemi software e/o di servizio per facilitarne il recupero in caso di 
smarrimento o furto. 

Soluzioni migliorative proposte dal fornitore a questo scopo saranno 
oggetto di particolare attenzione in sede di valutazione di offerta 
tecnica. 

 
  

2.3 ALTRO.3 – Fornitura delle licenze software 

 

ID Descrizione 

RETR.1 Il software e la documentazione installati sulle postazioni multimediali e 
sui tablet computer dovranno essere trasferite al committente con 
licenza d’uso generale non esclusiva, illimitata e irrevocabile. 

 

 

 

2.4 ALTRO.4 – Garanzia delle postazioni multimediali e dei tablet computer 

 

ID Descrizione 

GAR.1 Il fornitore si impegna a garantire il corretto funzionamento delle 
postazioni multimediali e dei tablet computer, inclusa la riparazione e/o 
sostituzione in loco dei dispositivi malfunzionanti. 

La garanzia avrà inizio dalla data del collaudo avvenuto con successo e 
avrà una durata di ventiquattro mesi.   

GAR.2 Il fornitore e il committente concorderanno le modalità di segnalazione 
dei malfunzionamenti delle postazioni multimediali e dei tablet 
computer. 

Le modalità di segnalazione dovranno includere, come minimo: 

• un numero di telefono di reperibilità in orario d’ufficio; 

• un sistema web di tracciamento di malfunzionamenti che preveda la 
possibilità di definire dei ticket per ciascuno di essi e tracciare quindi 
l’evoluzione dell’analisi e della risoluzione. Le informazioni 
contenute nel sistema web di tracciamento devono essere 
completamente accessibili al committente e al fornitore. 

GAR.3 A seguito della segnalazione del malfunzionamento, il fornitore si 
impegna ad effettuare le seguenti azioni: 

• (presa in carico) rispondere alla segnalazione e attivarsi nel più breve 
tempo possibile all’identificazione del malfunzionamento e delle 
cause che lo hanno prodotto; 

• (risposta) eliminare le cause del malfunzionamento oppure 
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ID Descrizione 

provvedere alla sostituzione in loco del componente malfunzionante. 

GAR.4 I criteri di massima per la classificazione dei malfunzionamenti e i 
relativi tempi massimi di presa in carico e per la risposta sono i seguenti: 

• Malfunzionamento grave 
Malfunzionamento bloccante su una postazione multimediale o tablet 
computer che ne pregiudica l’uso. 
Tempo di presa in carico: max 8 ore lavorative 
Tempo di risposta: max 48 ore lavorative 

• Malfunzionamento 
Malfunzionamento non bloccante su una postazione multimediale o 
tablet computer o per cui esiste una soluzione temporanea. 
Tempo di presa in carico: max 16 ore lavorative 
Tempo di risposta: max 72 ore lavorative 

GAR.5 Alla garanzia di corretto funzionamento delle postazioni multimediali e 
dei tablet computer in opera si applica il requisito di livello di servizio 
SLA.3  definito nel capitolato, al cui mancato rispetto corrispondono le 
penali previste.  
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3. Realizzazione e trasferimento 

3.1 Licenze software 

  

ID Descrizione 

RETR.2 Il software e la documentazione riguardanti le postazioni multimediali e i 
tablet computer dovranno essere trasferite al committente con licenza 
d’uso generale non esclusiva, illimitata e irrevocabile. 

 

3.2 Consegna e collaudo 

 

ID Descrizione 

RETR.3 Per le postazioni multimediali e i tablet computer, il committente e il 
fornitore concordano preventivamente un test plan di collaudo. La 
responsabilità ultima per l’accettazione del test plan di collaudo rimane 
del committente il quale, in difetto di migliore accordo, potrà procedere 
autonomamente alla definizione di un test plan.  

Il test plan si configura come system test, che riguarda il comportamento 
complessivo dei dispositivi dal punto di vista degli attori interagenti, 
come ad esempio utilizzatori finali, il personale addetto alla gestione e i 
sistemi esterni comunque integrati. 

RETR.4 Il collaudo sarà effettuato in base al test plan concordato e l’esito sarà 
determinato confrontando i risultati attesi con i risultati effettivi. 

Il fornitore garantisce tutto il supporto necessario alla piena esecuzione 
del collaudo. 

In caso di esito negativo, totale o parziale, il collaudo potrà essere 
ripetuto una sola volta, fatta salva comunque l’applicazione delle penali 
in conformità al capitolato.   

RETR.5 A seguito del collaudo avvenuto con successo, l’infrastruttura sarà 
considerata consegnata ed accettata. 

In qualsiasi momento successivo, il committente si riserva di effettuare 
prove ulteriori, anche non previste nel test plan originale, al fine di 
verificare il corretto funzionamento dell’infrastruttura. Il committente si 
impegna a facilitare in ogni modo l’effettuazione delle prove da parte 
del committente e garantisce il pieno e tempestivo supporto per l’analisi 
e l’identificazione di eventuali malfunzionamenti riscontrati. 

RETR.6 Alle consegne ed al collaudo le postazioni multimediali e i tablet 
computer si applicano il requisito di livello di servizio SLA.2 definito dal 
capitolato, al cui mancato rispetto corrispondono le penali previste. 

 

 


