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Spett. le  

I.I.S. “DI VITTORIO LATTANZIO” 

Via Teano, 223 

00177  Roma (RM) 

 

 

Roma, 03 Maggio2019 
 
 
OFFERTA   N. 144BIS  L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
 
Nel ringraziarVi della Vostra gradita richiesta di offerta, ci pregiamo sottoporVi, secondo le nostre condizioni generali di vendita qui di 
seguito elencate, le quotazioni minime per le attrezzature e per i servizi cui fate riferimento. 
 

 Validità offerta 30gg (salvo promozioni o esaurimento scorte); 

 Consegna presso la sede da Voi indicata in 21gg consecutivi dall’avvenuta aggiudicazione; 

 Imballo e trasporto compresi; 

 IVA a Vostro carico esclusa dalle quotazioni; 

 

Restiamo a disposizione per qualsiasi chiarimento, aggiunta o modifica alla presente offerta e, nella speranza di 

leggerVi con Vostro gradito ordine, distintamente Vi salutiamo. 

  
 
 
                                                                                                                  NTS80  s.r.l.  
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OFFERTA ECONOMICA 
 

Con riferimento alla Vs. Richiesta d’Offerta, abbiamo il piacere di inviarVi la nostra migliore offerta, a Voi 
esclusivamente riservata. 

 

Voce Descrizione Quantità 
Prezzo Unitario 
esclusa iva 22% 

 
1 
 

TAVOLO REGIA MULTIFUNZIONALE COLORE  MDF BIANCO  1 € 150,00 

2 
 
MODULO ALIMENTAZIONE REGIA  
 

1 € 120,00 

 
3 
 

LINEA ALIMENTAZIONE BANCHI 14 € 40,00 

 
4 
 

 
LINEA RETE LAN PER 14 POSTAZIONI  
Ampliamento cablaggio per numero 14 postazioni effettuato con cavo rj45 cat 
5e. tutte le nuove connessioni saranno identificate univocamente e testate con 
apposita strumentazione. 
 

1 € 700,00 

 
5 
 

SWITCH GIGABIT 24 PORTE TEG1024D RACK MOUNTABLE 1 € 119,00 

 
6 
 

 
CUFFIA CON MICROFONO PROFESSIONALE NIBELUNG READY 
 

28 € 50,00 
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7 

 
LICENZA RETE DIDATTICA NIBELUNG 
Funzione Descrizione 
Visualizzazione miniature Permette la visualizzazione dei desktop studente in una miniatura 
Media player Registratore Virtuale Audio Attivo Comparativo 
Votazione rapida (poll) Permette di dare una risposta ad un quesito posto dal docente per 
esempio vero/falso 
Funzione Lavagna Permette il lavoro come se il docente o lo studente fossero davanti ad una 
lavagna 
Ascolto discreto Permette di ascoltare uno studente in modo discreto senza che lo stesso se 
ne accorga 
Trasmissione Video (Broadcast) Permette la trasmissione di un file video agli studenti 
Trasmissione Audio (Broadcast) Permette la trasmissione di un file audio agli studenti 
Streaming Video Il docente mette a disposizione un file video (anche da lettore DVD) e gli 
studenti lo visualizzano con la tecnica dello streaming 
Streaming Audio Il docente mette a disposizione un file Audio (anche da drive CD o DVD) e gli 
studenti lo ascoltano con la tecnica dello streaming 
Conversazione (INTERCOM) Permette la conversazione tra il docente e lo studente (privata) 
Messaggi Permette l’invio di messaggi di testo tra docente e studente 
Chat Permette la chat tra docente e studente o studente e studente 
Auto apprendimento (Self-learning) Permette l’utilizzo indipendente del registratore virtuale 
AAC per aprire file audio e fare pratica di ascolto o ripetizione etc. 
Lavoro con i file Permette il lavoro con qualunque file a patto che ci sia la corretta 
applicazione per poterlo gestire (es. Office o simile) 
Quiz Permette l’invio di quiz agli studenti, allo scadere del tempo, recupero automatico e 
visualizzazione di risultati e statistiche con possibilità di creare dei report e stamparli 
Registrazione Permette la registrazione della voce dello studente e recupero sul Pc del 
docente in una cartella predefinita (cartella docente). La registrazione puo’ avvenire anche con 
l’utilizzo di un file audio predisposto all’imitazione del modello o alla traduzione simultanea. 
Microfono muto Permette di applicare il “muto” del microfono alla cuffia degli studenti 
Visualizza desktop Studente Permette la visualizzazione del computer dello studente 
Controllo remoto  
Permette durante il desktop remoto il controllo (mouse e tastiera del computer dello studente) 
Visualizzazione webcam Permette la visualizzazione della webcam dello studente (se 
presente) 
Controllo Accesso Internet Permette il controllo da parte del docente dell’accesso a internet 
da parte degli studenti, con possibilità di creare liste bianche (siti ammessi) e liste nere (siti non 
ammessi) 
Blocco totale Blocco totale del computer studente  da parte del docente 
Blank Screen Permette l’oscurazione dello schermo degli studenti 
Blocco input Blocco della tastiera e mouse del dispositivo studente (laptop o tablet) da 
parte del docente 
 

28 € 70,00 
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Controllo dei dispositivi rimovibili Il docente può scegliere di bloccare tutti I dispositivi 
removibili su tutti i computer degli studenti (pendrive usb, CD-DVD etc.) 
Lavoro studente a casa (home-work) Il docente può permettere agli studenti di portare a casa 
un lavoro eseguito in laboratorio per poter continuare a lavorare a casa. 
BYOD support (Bring Your Own Device) Utilizzate il vostro dispositivo Se si ha un 
dispositivo personale Android o windows con uno schermo superiore ai 5 pollici e’ possibile 
utilizzarlo nel laboratorio (* solo in una rete LAN WI-FI) 
Chiusura di un processo remoto Il docente può chiudere qualunque applicazione in 
esecuzione sul dispositivo studente 
Controllo esecuzione programmi Il docente può creare una lista con programmi che si 
possono eseguire o non eseguire nel dispositivo dello studente 
Attivita’ Internet controllata Il docente apre per tutti gli studenti una pagina internet 
Apertura applicazione studente il docente in qualsiasi momento può aprire il programma 
client sulla postazione studente 
Controllo alimentazione Il docente può controllare i parametri del consumo elettrico del 
dispositivo dello studente 
Trasmissione Schermo docente Permette la trasmissione dello schermo docente agli 
studenti 
Trasmissione schermo Studente Permette la trasmissione dello schermo dello studente ad 
altri studenti 
Discussione in gruppo Il docente può creare uno o più gruppi di discussione audio 
Discussione in coppia Il docente può dividere gli studenti in coppie audio pre-determinate 
Conversazione Telefonica Il docente può creare l’attività’ di simulazione telefonica, dove gli 
studenti si chiamano come al telefono 
Personalizzazione barra Funzioni L’insegnante può personalizzare la barra delle funzioni 
aggiungendo quelle desiderate per attivarle alla classe con un solo clic 
Accesso al software automatico L’insegnante una volta creata su di una pendrive USB le 
proprie credenziali di accesso, inserisce la pendrive nella porta USB del computer e il software lo 
riconosce automaticamente 
Aggiornamenti automatici Sia il modulo software insegnante che il modulo software studente 
si aggiornano automaticamente su internet 
Supporto e aggiornamenti Sia il supporto che gli aggiornamenti del programma non 
prevedono costi annuali e sono sempre gratuiti. 
I quiz che si possono creare con Nibelung possono essere di questo tipo: 
• Risposta a scelta multipla con varie opzioni 
• Risposte Vero / Falso 
• Corrispondenza parole (esempio contrari o sinonimi) 
• Mettere in sequenza (riordinare) 
• Risposte aperte (in un riquadro di testo) 
• Risposte aperte (con registrazione audio) 
• Trascina e rilascia (collocare l’etichetta della risposta nella giusta posizione) 
• Hot post (cliccare su di una posizione corretta, per esempio lo stato su una cartina 
geografica) 
• Possibilità di aggiungere in ogni quiz gli stimoli, audio, foto e video per arricchirne i 
contenuti  

  

8 
 
INSTALLAZIONE DI TUTTO IL LABORATORIO E MESSA IN ESERCIZIO 
 

1 € 1.000,00 

9 
 

COSTO COMPLESSIVO FORNITURA € 6.009,00 IVA ESCLUSA 
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