
 
 

 

 

 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale (FESR) – REACT EU. 
Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel 

contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, 

digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e 

resiliente dell'economia - Azione 13.1.2 “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e 

nell'organizzazione”– Avviso pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione digitale 

nella didattica e nell'organizzazione 

Autorizzazione progetto nota MIUR AOODGEFID-0042550 del 02/11/2021 
Codice Progetto: 13.1.2A-FESRPON-PU-2021-276 
Titolo: "Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione 
scolastica" 
CUP:D59J21013390006 
CIG: Z6C35692B5 

 

ALLEGATO – CAPITOLATO TECNICO 

Finalità 

L’obiettivo del progetto è quello di consentire la dotazione di monitor digitali interattivi touch screen, che 

costituiscono oggi strumenti indispensabili per migliorare la qualità della didattica in classe e per utilizzare 

metodologie didattiche innovative e inclusive, con priorità per le classi che siano attualmente ancora 

sprovviste di lavagne digitali, e di adeguare le attrezzature e gli strumenti in dotazione alle segreterie 

scolastiche per accelerare il processo di dematerializzazione e digitalizzazione amministrativa delle scuole. 

Le specifiche tecniche indicate costituiscono i requisiti minimi richiesti rispetto ai quali i soggetti 

partecipanti alla RDO devono formulare la loro offerta, nella quale possono essere indicati articoli dalle 

caratteristiche equivalenti o superiori attraverso la fornitura di opportuna documentazione tecnica a 

comprova del rispetto dei requisiti tecnici minimi previsti o ulteriori elementi di dettaglio dell’offerta 

economica. 
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Art. 1 - Importo della fornitura 

Il prezzo totale stimato e posto a base di offerta è fissato in € 30.357,78 IVA esclusa per l’intera 

fornitura, di cui € 28.232,74 IVA esclusa per forniture Monitor Interattivi e € 2.125,04 IVA esclusa 
per fornitura digitalizzazione amministrativa, comprensivo di tutti gli oneri concernenti la fornitura 

stessa (trasporto, imballo, scarico, consegna al luogo indicato, montaggio/installazione, e tutti gli 

accessori necessari per il corretto funzionamento, spese di fatturazione, formazione, ecc.), che 
devono, pertanto, intendersi a carico della Ditta offerente. 

 
Art. 2 - Aumento e diminuzione dell’importo del contratto 

Il Fornitore è consapevole ed accetta che il Punto Ordinante ha la facoltà di richiedere, entro il 
termine ultimo per la richiesta di consegna di cui al successivo art. 7, un aumento o una diminuzione 

del quantitativo di articoli oggetto del presente Contratto fino alla concorrenza di un quinto 
dell’importo contrattuale ordinato, senza che a fronte delle richieste di aumento o diminuzione di 

tale quantitativo, entro il limite indicato, il Fornitore possa avanzare alcuna pretesa per maggiori 
compensi, indennizzi e/o risarcimenti, ovvero chiedere la risoluzione del Contratto stesso. 

 
Art. 3 - Modalità di aggiudicazione della gara 

La modalità di aggiudicazione della RDO è al prezzo più basso ai sensi dell’art. 95 c.4 del Codice in 

quanto acquisto di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35 del Codice con caratteristiche 
standardizzate le cui condizioni sono definite dal mercato. 

Nel caso di parità in graduatoria tra le offerte ricevute, si applica l’articolo 18, comma 5, del D.M. 28 
ottobre 1985 il quale prevede che “In caso di offerta di uguale importo, vengono svolti esperimenti 

di miglioria (...) in sede di valutazione delle offerte (...)”. Si procede quindi al rilancio della RDO con i 

soggetti che hanno presentato le migliori offerte. 

I prezzi di aggiudicazione ed i prodotti aggiudicati (tipo, marca, etc.) rimarranno fissi per tutto il 

periodo della fornitura. 

È facoltà della Stazione appaltante procedere all’affidamento anche in caso di una sola offerta valida 
ovvero di non affidare affatto in caso in cui siano ravvisate insufficienti condizioni di praticabilità del 

progetto o l’offerta economica non sia ritenuta congrua. 

 
Art. 4 – Requisiti Generali 

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’art. 80 

del comma 1,2,4 e 5 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

La mancata accettazione delle clausole contenute nel Patto di integrità costituisce causa di esclusione 

dalla gara, ai sensi dell’art. 1, comma 17 della l. 190/2012. 

 
Art. 5 – Requisiti di idoneità 

Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura oppure 

nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto 

della presente procedura di gara. 



 

Art. 6 - Conclusione del contratto 

Sulla base delle Offerte contrattuali inviate dai fornitori, il Punto Ordinante, secondo i criteri di 
valutazione indicati nella RDO, procederà alla valutazione delle offerte ricevute e potrà accettarne 

una entro il termine di validità e di irrevocabilità dell’Offerta stabilito in occasione dell’invio della 
RDO. In tal caso il Sistema genera un “documento di accettazione”, che dovrà essere sottoscritto a 

mezzo di firma digitale e caricato a sistema entro il suddetto termine. 

Il contratto di fornitura con il fornitore prescelto si intenderà validamente perfezionato nel momento 
in cui il documento di accettazione firmato digitalmente viene caricato a Sistema dal Punto 

Ordinante. 

 
Art. 7 – Tempi, luoghi di consegna e garanzia 

Il Fornitore aggiudicatario si impegna ad eseguire le consegne entro 30/45 giorni lavorativi senza 

creare interruzione all’ordinaria attività lavorativa dell’ente pubblico. Le consegne dovranno essere 

effettuate rispettando i seguenti orari: 8.30 – 17.00 dal lunedì al venerdì. Le consegne si intendono 

comprensive di imballaggio, trasporto, facchinaggio e bolla di consegna degli articoli consegnati. I 

termini di garanzia devono essere di 24 mesi On Site. 

 
Caratteristiche dell'offerta 

L’offerta dovrà avere i seguenti requisiti: 
 

• La fornitura delle attrezzature e apparati di seguito elencati dovrà prevedere la posa in opera degli 

stessi, negli ambienti individuati del nostro istituto e secondo le indicazioni dei nostri tecnici. 
 

• tutte le attrezzature devono risultare conformi alla normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro 

e alla normativa sulla sicurezza degli impianti e devono essere corredate dalle opportune certificazioni; 
 

• Per ogni prodotto offerto è richiesto la scheda tecnica ed eventuali brochure; 
 

Vista la natura dei servizi richiesti, se lo si ritiene utile, è possibile effettuare un sopralluogo con i 

Vostri tecnici presso i locali della scuola prima dell’offerta (previo appuntamento). 



Requisiti tecnici minimi dei prodotti richiesti: 
 

 
Tipologia Caratteristiche minime q.tà 

   

Monitor 65" 
completo di 
software 
didattico 

Il monitor dovrà possedere i seguenti requisiti:  

 
✓ Multitouch f ino a 40 tocchi simultanei ( OS Windows ), 

fino a 20 tocchi in ambiente Android, con penna e dito 

✓ Area Attiva 65” 

✓ Tecnologia a Infrarossi 

✓ Display con retroil luminazione LED IPS TFT LCD, superficie 

antiriflesso,  ZeroGap 

✓ Ingressi:  (ant.) USB3. 0 x3, HDMI x1, USB Touch x1, USB 

Type-C x1 | (post.) RJ45-In x1, VGA- In x1, RS-232 x1, 

Audio- In x1, YPBPR x 1, AV- In x1, USB-touch x1, HDMI- In 

x2, USB2.0 x1 

✓ Uscite: (post.) DisplayPort x1, SPDIF x1, RJ45 -Out x1, 

HDMI- Out x1, Earphone (Cuffie) x1, Coax x1 

✓ Speakers integrati frontalmente RMS 16 W x2 

✓ Risoluzione 4 K UHD ( 3.840x2.160px @60Hz) 

✓ Luminosità 450 cd/m 2 

✓ Colori 1.07 bilioni 10 bit 

✓ Angolo di visualizzazione 178° (H) / 178° (V) 

✓ Contrasto 4.000:1 ( typ.) 

✓ Lifetime minimo 50.000h utilizzo in modalità std ( 75.000h 

eco ) 

✓ Vetro antiglare temperato caldo con spessore 4mm, 

durezza 7Mohs 

✓ Caratteristiche pannello touch: Precisione <1mm, Tempo 

di risposta 3 ms 

✓ Specifiche sistema operativo Android integrato: 

Android 8.0 - CPU Dual core A73+dual core A53 - GPU G51 MP2, 

RAM 3GB DDR4 | Storage 32GB EMMC - Wireless built- in a/b/ 

g/ n/ ac Wifi (5 G), Bluetooth integrato 

✓ Player Audio/Video - Lettore WPS Office per accesso a 

risorse Microsoft - Mirroring app per 

condivisione/duplicazione contenuti da device 

(iOS/Android/ Windows) su monitor con funzionalità 

Splitscreen minimo 4 devices contemporanei - 

WebBrowser app ( Firefox) per navigazione web - 

DabliuDraw app per scrivere, annotare, disegnare su 

qualsiasi  contenuto ( funzione di touch differenziato e 
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 contemporaneo tra penna, dito e pugno per cancellare e 

con funzionalità aggiuntiva palm detection con cui il 

palmo viene riconosciuto come entità differente dalla 

penna/dito e non interferisce accidentalmente con la 

scrittura) - App didattiche Google Classroom e app di 

videoconferenza precaricate su OS Android Zoom, Meet, 

Skype, Webex 

DOTAZIONE A CORREDO DEL MONITOR (PENA ESCLUSIONE) 

✓ Staffa per installazione a parete (originale del 

Produttore); Penna x 2, Telecomando x1, Cavo d i 

alimentazione,  cavo HDMI, cavo USB; 

✓ Software didattico desktop collaborativo- gestionale per 

creazione lezione interattiva (licenza perpetua);  

 

Monitor 75" 
completo di 
software 
didattico 

Stesse caratteristiche come sopra indicate ma 75” 02 

 

Carrello porta 
Monitor 
Interattivo 

✓ carrello mobile per monitor con regolazione elettrica 
dell’altezza sino ad oltre 150 cm; 

✓ Consente la gestione di monitor fino a 90’’ di dimensioni e 150 Kg 
di peso; 

✓ Il motore elettrico ha una corsa di 50 cm deve essere 
completamente integrato alla colonna; 

✓ Base robusta larga oltre 110 cm con profondità 71 cm; 
✓ Dotato di quattro ruote piroettanti; 
✓ Il carrello deve avere un sistema di sicurezza il cui movimento di 

ascesa si blocca quando incontra un ostacolo, rientrando nella 
posizione iniziale. 
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 WEB CAM Full HD 19 
 

 

Digitalizzazione 

amministrativa 

PC All In One con le seguenti minime caratteristiche: 

 
Tecnologia Processore: I5 

Hard Disk: 256 GB SSD 

Memoria Base: 8 GB 

Schermo Monitor: 23.8 

Sistema Operativo: Win 10 Pro 
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 PC per Segreteria 

Aventi le seguenti minime caratteristiche: 

CPU Intel i5 

1 



 Ram 32Gb 

HD 1Tb 

Incluso sistema di back up su HD esterno da 2Tb 

 



 


