
DIREZIONE DIDATTICA STATALE  “ROSOLINO PILO” 
 

Allegato C – lotto 2 
 

TABELLA DETTAGLIO OFFERTA FORNITURA   - 
RdO   per  la fornitura di attrezzature digitali:   monitor interattivi touch screen  e tavolette grafiche 

 
Avviso  prot. D.D.G. n. 1077 del  26/11/2020  -  PO FESR SICILIA 2014-2020 - ASSE 10 - Obiettivo specifico 10.8 - Azione 10.8.1. 

Acquisto e installazione di attrezzature e programmi informatici, pacchetti e strumenti per il traffico dati, finalizzato alla valorizzazione della scuola 
digitale e del metodo computazionale di cui alla legge regionale 3 marzo 2020, n. 5 

 
CUP  E79J21008510002  -  CIG N. Z7633782DC   -   CIG N.   ZF534027B1      

Titolo  “Digit@l…mente s’impara!” 
     

RDO n. 2913707 
 
 
LOTTO 2)    MONITOR INTERATTIVI TOUCH SCREEN    PROMETHEAN SERIE NICHEL    da 65”   e carrelli mobili per il trasporto dei suddetti 

monitor   -   CIG N. ZF534027B1   

Descrizione voce 
Numero 
elementi 

Marca /modello 
Costo unitario 

esclusa IVA 
Costo totale esclusa 

IVA 

Monitor touch screen interattivi  da 65””,  4K,  completi di 
staffa per appenderli alla parete, completi di webcam full HD 
e microfono, formula istallazione chiavi in mano. 

8   
 

 
Monitor interattivi ottimali per l’insegnamento e l’apprendimento, 
idoneo  per fornire agli insegnati tutte le funzionalità essenziali per 
creare ambienti formativi interattivi e coinvolgenti. 
 Dotati di connessione Internet, software didattici precaricati con 
strumenti didattici 

   

 

https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=53969362
https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=54535847
https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=54535847


menu unificato di ActivPanel sempre accessibile da qualunque 
punto del display  
app Armadietto (o Locker) che consente di archiviare in un unico 
posto le app, gli strumenti e i file preferiti di un insegnante 
Panel Management – per migliorare l’efficienza e i tempi 
Ecosistema Google certificato con Promethean Chromebox (incluso) 
per la creazione di  un ecosistema Google certificato 
 Interattività con almeno 15 punti touch 
doppi altoparlanti anteriori di ActivPanel Nickel per un audio nitido 
e potente 
connettività dei dispositivi: porte anteriori per la connettività HDMI 
e USB 
Webcam full HD e microfono 
All-in-one connesso:  sistema operativo integrato e connessione  con 
facile accesso allo spazio di archiviazione su account Google Drive e 
OneDrive. 
 Software didattico incluso 
Dimensioni diagonale: 65"    4K 
Tipo di schermo: LCD TFT (retroilluminazione LED diretta) 
Formato immagine: 16:9 
 Tecnologia touch: Tecnologia di scrittura tipo Vellum 
Punti touch contemporanei: almeno 15 
Penne incluse: 1 o più penne di diverso colore   
Tipo di penna: Penna senza batteria 
Portapenne: Supporto per penna a tutta lunghezza integrato 
App essenziali per la classe: Incluse Whiteboard, Annota, Timer, 
Spinner, Acquisizione schermata, Screen Share, browser, lettore 
PDF, lettori multimediali 
Compatibilità: Windows® da 8 a 10; OS X® da 10.8 a 10.11; macOS® 
Sierra 10.12.1 o versioni successive; Linux® Ubuntu® 18.04 LTS; 
Chrome OS™ 
 Wake-on-LAN: si 
Modulo Wi-Fi: incluso, IEEE® 802.11a/b/g/n/ac Wireless 
Sistema operativo: Android 8 o altro sistema operativo  



 

Doppi altoparlanti anteriori: 2 da 15 Watt 

certificazioni CE   incluse 
schede tecniche   incluse 
Certificazione Energy Star: inclusa 

   
 

STAFFA INCLUSA  (la staffa deve essere conforme al tipo di 

monitor per apprendere il dispositivo al muro in tutta sicurezza) 

Istallazione e posa in opera  INCLUSA 

istallazione on site formula “chiavi in mano”  

   

 

GARANZIA minimo  2 anni   -  3 anni diretta utente finale     

servizio di assistenza e manutenzione in garanzia preferibilmente  
in modalità on site. 

    

     

carrello mobile su ruote,  regolabile in altezza per 
pannelli touch screen da 65”  
Il carrello deve essere idoneo per il trasporto di un pannello touch 
screen da 65” 
Base su 4 ruote (2 con freno) 
Facilmente regolabile e trasportabile 
Dotato di sistema antiribaltamento  
In acciaio resistente  

2   

 

Istallazione e posa in opera  INCLUSA 

istallazione on site formula “chiavi in mano” 
    

GARANZIA minimo  2 anni        

servizio di assistenza e manutenzione in garanzia preferibilmente  
in modalità on site. 

    

Nb:  Si ricorda che, per tutte le attrezzature,  vanno incluse le schede tecniche dettagliate e i manuali d’uso e le eventuali guide 



 

N.B. DA RESTITUIRE OBBLIGATORIAMENTE E DEBITAMENTE COMPILATA                                                              

 Firma responsabile Ditta 


