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                      Allegato 2 

CAPITOLATO TECNICO DELLA FORNITURA 
Codice Identificativo Progetto: 13.1.2A-FESRPON-MA-2021-124 

Titolo Progetto: Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione 
scolastica - CUP: C59J21023460006 

 
 
DATI STAZIONE APPALTANTE: 
Denominazione: ISTITUTO COMPRENSIVO “ITALO CARLONI” 
Sede: VIA XXIV Maggio, 8 
Codice Fiscale: 90016670425 
PEO: anic827005@istruzione.it 
PEC: anic827005@pec.istruzione.it 
Codice univoco ufficio: UFJE2X 
 
DATI FORNITURA: 
CUP C59J21023460006 
CIG: ZD634A6AD6 
 
Importo a base gara: Euro 17.504,29 (diciassettemilacinquecentoquattro/29) IVA esclusa 
Forniture: 
 

Fornitura per:  

Scuola Luogo 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
“MELCHIORRI” 

 
VIA XXIV MAGGIO, 8 – 60043 – CERRETO D’ESI (AN) 

SCUOLA PRIMARIA “TOMMASO LIPPERA” VIA XXV APRILE – 60043 CERRETO D’ESI (AN) 

 
Realizzazione, progetto: “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e 
dell’organizzazione scolastica” - Codice Identificativo Progetto: 13.1.2A-FESRPON-MA-2021-124 riguardante la 
fornitura, l’installazione, la configurazione di monitor touch e PC case nell’ambito PROGRAMMA OPERATIVO 
NAZIONALE a valere sull’ Avviso pubblico Prot. 28966 del 06.09.2021 
Codice Identificativo Progetto: 13.1.2A-FESRPON-MA-2021-124 
Titolo Progetto: Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione 
scolastica - CUP: C59J21023460006 
 
La fornitura riguarda: 
Monitor touch interattivi: n. 7 da 75” e n. 1 da 65”  
n. 2 PC case per la segreteria  
nuovi di fabbrica descritti nel capitolato tecnico, completi di: imballaggio, trasporto, facchinaggio, garanzia della durata 
di 36 mesi on site, installazione (anche di software) configurazione apparati, collaudo, montaggio, consegna chiavi in 
mano, formazione e addestramento del personale della scuola all’uso delle stesse (training tecnico 
operativo). 
 
 

MODULO: Monitor digitali interattivi per la didattica 
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Elenco fornitura: Codice Identificativo Progetto: 13.1.2A-FESRPON-MA-2021-124 
descrizione e caratteristiche 

 Tipologia Descrizione Quantità 

1 Dispositivi mul-
timediali e digi-
tali di fruizione 
collettiva MO-
NITOR  interat-
tivi multi-touch 

MONITOR Interattivo multi-touch da 65”  4K  con software autore e  piattaforma di-
dattica hardware e software 

 
Performance 

 N. 2 Altoparlanti incorporati, Potenza in uscita (RMS):2 x 15 W 

 Tipologia touch screen: Multi-user 20 Touch 

 Scrittura penna e dito  

 La tecnologia di rilevazione deve garantire un touch  differenziato e contempo-
raneo della penna(scrittura)  ,del dito (mouse)  e del palmo(cancellino) 

 Fornito con due penne 

 Console centrale per abilitazione veloce menu, fermo immagine, selezione fonte 
Display 

 Risoluzioni grafiche supportate:3840 x 2160 (4UHD )  

 Dimensioni schermo: 65" 

 Dimensione visibile, diagonale:1644 mm 

 Formato:16:9  

 Rapporto di contrasto:4000:1  

 Angolo di visualizzazione (orizzontale):178 ° 

 Angolo di visualizzazione (verticale):178 ° 

 Sensore di luce ambientale 
 

1 

2 Dispositivi mul-
timediali e digi-
tali di fruizione 
collettiva MO-
NITOR  interat-
tivi multi-touch 

MONITOR Interattivo multi-touch da 75”  4K  con software autore e  piattaforma di-
dattica hardware e software 

 
Performance 

 N. 2 Altoparlanti incorporati, potenza in uscita (RMS):2 x 15 W 

 Tipologia touch screen: Multi-user 20 Touch 

 Scrittura penna e dito  

 La tecnologia di rilevazione deve garantire un touch  differenziato e contempo-
raneo della penna(scrittura)  ,del dito (mouse)  e del palmo(cancellino).  

 Fornito con due penne 

 Console centrale per abilitazione veloce menu, fermo immagine, selezione fonte 
Display 

 Risoluzioni grafiche supportate:3840 x 2160 (4UHD )  

 Dimensioni schermo: 75" 

 Area di visualizzazione effettiva:1652x 930 mm 

 Formato:16:9  

 Rapporto di contrasto:4000:1  

 Angolo di visualizzazione (orizzontale):178 ° 

 Angolo di visualizzazione (verticale):178 ° 

 Sensore di luce ambientale 

7 

  Caratteristiche comuni ai  Monitor touch interattivi richiesti: 
Connettività 

 Porte HDMI IN e OUT 

 Porte touch frontale 
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 Porte USB-A 3.0 

 Porte VGA (D-Sub)  

 Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita  

 Ingresso video composito  

 LAN (RJ45) 1x10/100 Mbps 

 Modulo WIFI minimo IEEE 802.11 a/b/g/n /ac Wireless 2x2  
Il monitor dovrà essere dotato di un computer integrato dello stesso produttore del moni-
tor, avente e seguenti specifiche: 

 Version Android 8.0 Oreo 

 CPU : Quad Core ARM Cortex A73 

 RAM 3GB  

 Storage  32 GB  

 Lavagna con foglio infinito , due utenti contemporanei ,salvataggio ed esporta-
zione in PDF 

Si richiede funzionalità Multiwindows : Gestione di più app in altrettante finestre presenti 
in contemporanea sullo schermo. Ciascuna finestra può essere affiancata, ridotta ad ico-
na, sovrapposta ad altre, ridimensionata e spostata a piacimento sullo schermo. L’app 
della lavagna può essere utilizzata contemporaneamente ad altre applicazioni 
 
Soluzione di condivisione senza utilizzo di cavi per collegare i dispositivi al monitor. Gli 
utenti possono condividere schermate da dispositivi che utilizzano i seguenti sistemi 
Operativi  
Laptop/Computer :  

 MacOS: versione 10.13 o successiva, anche con opzione touchback 
       Windows: versione 8.1 o successiva, anche con opzione touchback 

 Chrome: versione 61.0 o successiva 
Dispositivi mobili : 

 Android: versione 6.0 o successiva  
 iOS: versione 12.0 o successiva 

L’applicazione deve supportare Air Play per dispositivi iOS 
L’applicazione deve fornire la possibilità di visualizzare e attivare una lista di almeno 35 
dispositivi collegati, con la possibilità di visualizzarne i rispettivi schermi fino a 4 in con-
temporanea 

 
Software autore e ambiente collaborativo  su cloud specificamente progettato per la 
creazione di materiali ed attività didattiche prodotto dallo stesso produttore del Monitor. 
Caratteristiche richieste : 

 Software autore  compatibile Windows; MAC OS 10.13., Linux Ubuntu 18.04 

 Permettere la creazione di lezioni e risorse didattiche sia off line che on line 

 Prevedere la funzionalità di riconoscimento forme di scrittura a mano libera in 
lingua italiana e formule matematiche. 

 Permettere la personalizzazione della interfaccia grafica  

 Permettere la ricerca e l’aggiornamento della nuova versione del software diret-
tamente dall’interno dell’applicazione. Il software deve includere la funzione di 
verifica  della disponibilità di nuovi aggiornamenti sul sito del produttore e l'in-
stallazione degli stessi 

 Possibilità di integrare nella pagina , video ,azioni , animazioni e codici HTML . 

 Permettere la connessione di tablet e dispositivi alla LIM/Panel 

 Permettere di accedere ad un repository di risorse, lezioni, esercitazioni, simu-
lazioni, 3D, in diverse lingue. Il repository deve essere in continua evoluzione ed 
implementabile, permettendo upload e download. 

 Prevedere una home page di classe dove l’insegnante può: 
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- postare messaggi visibili solo agli studenti di una determinata classe              
- inviare risorse didattiche 
- assegnare compiti 
- verificarne l’andamento dei compiti assegnati 
- creare e somministrare domande finalizzate alla verifica di apprendimento in di-

verse modalità (si/no, scelta multipla, risposta libera, ecc.) 
- configurare un sistema di punteggi in funzione delle risposte date dagli studenti  

 Permettere all’insegnante di avviare una sessione collaborativa in cui gli studen-
ti contribuiscono, in modalità sincrona e/o asincrona dal proprio device appor-
tando contenuti personali alla lezione, secondo la cosiddetta metodologia della 
FLIPPED CLASSROOM 

 Permettere di inviare contenuti multimediali ai device degli studenti, come lezio-
ni  e domande,  permettere agli studenti di rispondere, e permettere 
all’insegnante di visualizzare le risposte in forma anche anonima 

 Permettere invio di test strutturati come le prove di verifica  

 Permettere l’Archivio di lezioni e file nel cloud illimitato e suddiviso in cartelle 
create dall’insegnante  

 Permettere  di importare lezioni create con Smart notebook o Promethean Acti-
vInspire, Microsoft Power Point, Adobe PDF 

 Permettere all’alunno di prendere appunti e salvarli all’interno del cloud senza 
uscire dal programma durante le lezioni.  

TRASPORTO – INSTALLAZIONE - ASSISTENZA AL COLLAUDO  
ADDESTRAMENTO del personale scolastico all'uso delle attrezzature 

 
 

MODULO: Digitalizzazione amministrativa 

Elenco fornitura: Codice Identificativo Progetto: 13.1.2A-FESRPON-MA-2021-124 
descrizione e caratteristiche 

 Tipologia Descrizione Quantità 

1 COMPUTER  
DESKTOP 

CPU: INTEL I5-11400 2.60 Ghz (o superiore) 
RAM 16GB DDR4  
HD 500 GB SSD 
Lettore: DVD-RW 
Tastiera e Mouse a filo 
Uscita video: VGA – HDMI - DP 
Sistema Operativo: WIN 10 PRO (aggiornabile a WIN 11) 

02 

TRASPORTO – INSTALLAZIONE - ASSISTENZA AL COLLAUDO  
ADDESTRAMENTO del personale scolastico all'uso delle attrezzature 

 
Qualità dei materiali 
Il materiale della fornitura dovrà essere di marca e conforme alle specifiche tecniche minime descritte nel capitolato.  
Non saranno accettati materiali, apparecchiature e accessori con caratteristiche tecniche diverse da quelle previste. 
Eventuali riferimenti a dispositivi riconducibili a marchi o brevetti noti devono essere considerati unicamente a titolo di 
esempio e per individuare le caratteristiche tecniche funzionali minime ed essenziali  necessarie  all’Istituto  scolastico. 
A tale scopo, l’Istituzione Scolastica potrà effettuare controlli e prove su campioni per stabilire l'idoneità  e la conformità 
del materiale offerto e disporne la sostituzione o rinunciare all’acquisto nel caso in cui questo istituto, a suo 
insindacabile giudizio, le ritenesse non idonee o non conformi a quanto  descritto nel presente capitolato. 
Tutte le apparecchiature dovranno essere nuove di fabbrica, presenti nei listini ufficiali delle case madri al momento 
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dell’offerta e possedere le seguenti certificazioni: 

 Certificazioni richieste dalla normativa europea per la sicurezza elettrica; 

 Certificazione EN 60950-1, 55032 e EN 55024 con marcatura CE apposta sull’apparecchiatura o sul ma-
teriale. E’ ammessa l’apposizione del marchio CE sui documenti allegati al prodotto solo qualora ne sia 
impossibile l’apposizione diretta sul componente; 

 I monitor devono essere in possesso delle certificazioni richieste dalla normativa europea per la sicurez-
za informatica, ovvero: CE,FCC,IC,UL,CUL,CB,RCM,ENERGYSTAR 

 Conformità alle norme relative alla compatibilità elettromagnetica; 

 Attrezzature conformi a ridotto consumo energetico; 

 Apparecchiature caratterizzate da basse emissioni sonore; 

 Apparecchiature caratterizzate da batterie durevoli e con ridotte percentuali di sostanze pericolose; 

 Apparecchiature le cui componenti in plastica siano conformi alla normativa vigente; 

 Garanzia di tutte le forniture della durata di 36 mesi on site. 

 
 
 

 
           
        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
           Prof. Emilio Procaccini 
               Firmato digitalmente   

mailto:anic827005@istruzione.it
mailto:anic827005@pec.istruzione.it
http://www.ic-cerretodesi.edu.it/

		2021-12-29T19:35:04+0100




