
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fondi strutturali Europei -  Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 - 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 finalizzato alla 

dotazione attrezzature basilari per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione delle 

istituzioni scolastiche. 

 

Avviso pubblico prot. n.  28966 del 06.09.2021 

“Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” 

 

 

   Oggetto: CAPITOLATO TECNICO  per la fornitura di beni per l’attuazione degli interventi 

nel progetto PON di cui all’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/ 87084 del 02/11/2021 per la 

realizzazione del PON Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” 

 

 

SIMOG CIG: 91198691FB 

CUP:  I39J21008470006 

CNP: 13.1.2A-FESRPON-PI-2021-240 

 

 

Definizione della Fornitura  

Oggetto della gara è la fornitura di prodotti e servizi per la realizzazione del progetto di cui all’Avviso 

pubblico prot. n. AOODGEFID/87084 del 02/11/2021 per la realizzazione di Digital board: 

trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” 

 

 

 

1. DEFINIZIONE DELLA FORNITURA 

Oggetto della gara è, pertanto, la fornitura di prodotti e servizi per la realizzazione del progetto 

PON13.1.2A-FESRPON-PI-2021-240  

 

La fornitura consiste in un lotto unico composto da: 

 
TIPOLOGIA DESCRIZIONE QUANTITA' 

 Monitor Interattivi Pannello Touch 65" 43 
 Monitor Interattivi Pannello Touch 75" 5 

Carrelli per Monitor Interattivi  10 

 

 



Tutti i prodotti/servizi sopra indicati devono avere le caratteristiche minime (tecniche e/o di funzionalità e/o 

conformità) stabilite nel presente Capitolato Tecnico, pena l'esclusione dalla gara, nonché dovranno essere 

forniti ed erogati alle condizioni e modalità stabilite nel presente Capitolato Tecnico e nello Schema 

di Contratto. 

 

 

1. DESCRIZIONE  DELLA FORNITURA 

Viene richiesta una fornitura comprensiva di installazione, configurazione e test presso la nostra sede di 

via Valdocco n. 23, avente ad oggetto: 

 

Monitor interattivi 65” o 75”  Ultra HD 40TOUCH + LICENZA SOFTWARE DIDATTICO (2 TEACHER + 5 
CLIENT) + PIATTAFORMA DIDATTICA CLOUD + INTELLIGENT PEN 6 TASTI / 8 FUNZIONI COMPRENSIVO DI 
INSTALLAZIONE E TEST DI PRIMO FUNZIONAMENTO 
 
Il monitor dovrà possedere i seguenti requisiti:  
 
· Multitouch fino a 40 tocchi simultanei, con penna o dito  
· Area Attiva 65” o 75” 
· Tecnologia a Infrarossi  
· Display con retroilluminazione LED IPS TFT LCD, superficie antiriflesso  
· Dimensioni Schermo 1.428,50x803,50mm   
· Rapporto di visualizzazione 16:9  
· Ingressi: (ant.) HDMI x1, USB2.0 x2, USB3.0 x1 | (post.) USB2.0 x1, USB3.0 x1, RS-232 x1, SD card 
x1, HDMI x3 (1x OPS slot), VGA Audio in x1, VGA in x1, YPBPR x1, AV in x1, RJ45 x1, Cuffie x1, Display Port 
x1, OPS Slot Intel Standard x1   
· Uscite: (ant.) USB Touch B x1 | (post.) USB Touch B x1, SPDIF x1, HDMI x1, Mic x1, AV x1  
· Speakers integrati RMS 20W x2   
· Risoluzione 4K UHD (3840x2160px @60Hz)  
· Luminosità 450 cd/m2  
· Colori 1.07 bilioni 10bit   
· Angolo di visualizzazione 178° (H) / 178° (V) 
· Contrasto 4.000:1 (typ.) 
· Lifetime fino a 60.000h std (75.000h eco)  
· Vetro antiglare temperato caldo con spessore 4mm, durezza 7Mohs  
 

Sistema Android Integrato Android 8.0 -  CPU 2 x ARM Cortex A53 1.5GHz, GPU 2 x ARM Cortex A73 1.5GHz 
-  RAM 4GB - Wifi Built-in 802.11 a/b/g/n/ac - Memoria ROM 32GB integrata - Player Audio/Video - Lettore 
WPS Office per accesso a risorse Microsoft - Mirroring app per condivisione/duplicazione contenuti da 
device (iOS/Android/Windows) su monitor - Bluetooth - CanvasPen app per creazione note con appunti e 
disegni - WebBrowser app per navigazione web - WhiteBoard app per scrivere, annotare, disegnare su 
qualsiasi contenuto  
 

· Staffa per installazione a parete (originale del Produttore); Penna x2, Telecomando x1, Cavo di 
alimentazione, cavo HDMI, cavo USB;  
· Software didattico collaborativo-gestionale per lezione interattiva in licenza perpetua   
· Penna intelligente iPen (per l’utilizzo del software didattico da remoto, permettendo così di tenere una 
presentazione senza interagire col pannello). 
   
Il carrello deve avere le seguenti caratteristiche: 
 
Acciaio,route bloccanti,regolabile in altezza,adattabile per dimensioni monitor da 65” a 75”. 
 
 



Le apparecchiature fornite devono essere munite dei marchi di certificazione riconosciuti da tutti i paesi 

dell’Unione Europea e devono essere conformi alle norme relative alla compatibilità elettromagnetica. Il 

Fornitore dovrà garantire la conformità delle apparecchiature alle normative CEI o ad altre disposizioni 

internazionali riconosciute e, in generale, alle vigenti norme legislative, regolamentari e tecniche disciplinanti 

i componenti e le modalità di impiego delle apparecchiature medesime ai fini della sicurezza degli utilizzatori.  

 

Descrizione dei Servizi Connessi  

Consegna ed installazione  

Tutto il materiale dovrà essere consegnato e installato direttamente presso le due sedi di Via Porta Mercatoria 

4/B e via Valdocco 23, Carignano. 

Il soggetto aggiudicatario deve obbligatoriamente consegnare beni e apparecchiature nuove di fabbrica e nella 

versione corrispondente all’offerta; nel caso siano state introdotte innovazioni, il soggetto aggiudicatario è 

obbligato a darne tempestiva comunicazione alla stazione appaltante e deve offrire l’attrezzatura nella sua 

versione più avanzata senza maggiori oneri. Tutte le apparecchiature previste nel contratto di fornitura 

dovranno essere consegnate in un'unica soluzione. Il Fornitore dovrà consegnare ciascuna apparecchiatura 

pronta all’uso, assicurando il corretto funzionamento dell’intera configurazione. Le attività di consegna ed 

installazione delle apparecchiature si intendono comprensive di ogni onere relativo ad imballaggio, trasporto, 

facchinaggio, consegna “al piano”, messa in esercizio, verifica di funzionalità delle apparecchiature, asporto 

dell’imballaggio e qualsiasi altra attività ad esse strumentale. Le apparecchiature, con il relativi software già 

installati, dovranno essere consegnate a cura e spese del Fornitore. Le apparecchiature devono essere 

consegnate unitamente alla manualistica tecnica d’uso (hardware e software), nonché all’attestazione di 

conformità di cui al paragrafo precedente.  

All’atto dell’installazione le apparecchiature devono essere sottoposte a verifica di funzionalità da intendersi 

quale attestazione:  

✓ dell’avvenuta accensione e del funzionamento  

✓ verifica generale delle comunicazioni in rete di tutte le apparecchiature.  

 

Servizio di assistenza e manutenzione in garanzia  

Il Fornitore deve garantire un servizio di assistenza e manutenzione in garanzia on-site, ponendo in essere ogni 

attività necessaria alla risoluzione dei malfunzionamenti dell’apparecchiatura ed al ripristino dell’operatività. 

Per malfunzionamento dell’apparecchiatura si intende ogni difformità del prodotto hardware in esecuzione 

dalle specifiche indicate nella relativa documentazione tecnica e manualistica d’uso. Il ripristino delle 

funzionalità dell'apparecchiatura guasta potrà avvenire anche mediante la sostituzione della stessa con altra 

equivalente; resta inteso che il Fornitore dovrà provvedere affinché l’apparecchiatura riparata torni a far parte 

della dotazione dell'Amministrazione interessata entro 30 giorni dalla data di ritiro, a meno di differenti accordi 

con l’Amministrazione. Il Fornitore è obbligato ad eliminare il malfunzionamento ed a ripristinare l’operatività 

dell’apparecchiatura entro il termine perentorio di 48 ore, esclusi il sabato, domenica e festivi, dalla ricezione 

della richiesta di intervento.  

 

Penali  

Qualora in seguito ai controlli effettuati in base ai precedenti punti, si riscontrino inadempienze o difformità 

rispetto alle prescrizioni del presente capitolato saranno applicate all’Affidatario le penalità relative alle 

seguenti infrazioni:  

La contestazione assegnerà all’affidatario un termine di 10 giorni lavorativi per presentare le proprie deduzioni 

e giustificazioni; scaduto tale termine, eventuale sanzione sarà applicata dal RUP ove nulla pervenga 

dall’affidatario o qualora le giustificazioni addotte non siano ritenute dal RUP stesso idonee ad escludere 

l’imputabilità dell’infrazione all’affidatario o comunque la sua responsabilità. L’Amministrazione ha facoltà 

di risolvere di diritto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, il contratto mediante semplice dichiarazione 

stragiudiziale intimata a mezzo raccomandata A.R., fatto salvo il diritto al risarcimento dei maggiori danni.  

 

Collaudo 

Contestualmente all’installazione tutte le apparecchiature fornite verranno sottoposte a Collaudo (verifica di 

conformità eseguita direttamente da esperto nominato dall’Istituto, per le apparecchiature consegnate, 

componenti hardware e programmi software forniti, delle caratteristiche tecniche e di funzionalità dichiarate 

in sede di Offerta Tecnica e che siano in grado di eseguire le funzioni di cui alla documentazione tecnica e 

manualistica d’uso) da parte dell’Istituto, in contraddittorio con il Fornitore. Il collaudo riguarderà la totalità 



delle apparecchiature oggetto della Fornitura. Il verbale di collaudo, redatto nel rispetto delle procedure 

previste dalle Linee Guida del PON, dovrà essere controfirmato per accettazione e rilasciato dal Dirigente 

Scolastico, ai fini della decorrenza della garanzia (come meglio specificato nel disciplinare di gara) 

 

 

Carignano, 11.03.2022 

 

 

Il   Dirigente   Scolastico 

Prof.ssa Claudia Torta 

                                                      Documento informatico, agli atti di questo Istituto, firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 

82/2005 s.m.i.  e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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