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Avviso pubblico n. AOODGEFID/28966 del  06/09/2021   

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

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” 

 

CNP:  13.1.2A-FESRPON-SI-2021-701      -      CUP:  E79J21007350006 

CIG n.  Z1534ECA7A 

 
 
   Palermo, 01/02/2022  
 

Sottoazione Progetto 
Importo 

autorizzato 
progetto 

CUP 

13.1.2A 
13.1.2A-FESRPON-SI-2021-701  
Dotazione di attrezzature per la trasformazione 
digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica 

€ 30.781,63 E79J21007350006 

 

 ALLEGATO  C 

 

CAPITOLATO TECNICO PER LA TRATTATIVA DIRETTA  N. 2009629 

Fornitura ed installazione attrezzature informatiche   
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1 Oggetto della fornitura  

Nei paragrafi che seguono sono fornite indicazioni per l’individuazione della configurazione delle 
attrezzature informatiche richieste.  

Nello specifico la fornitura comprende: 

LOTTO UNICO 

Descrizione voce 
Numero 
elementi 

Costo 
unitario 

costo 
totale 

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. 
Monitor interattivi ottimali per l’insegnamento e 
l’apprendimento, idoneo  per fornire agli insegnanti 
tutte le funzionalità essenziali per creare ambienti 
formativi interattivi e coinvolgenti. 
 Dotati di connessione Internet, software didattici 
precaricati con strumenti didattici  
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      € 23.294,00  

 

• componenti accessori atti a garantire il funzionamento dell’intera dotazione; 

• installazione e configurazione presso la scuola. 
               

2 Durata della fornitura e assistenza  
Il termine ultimo previsto per la consegna, l’installazione, il collaudo di tutti i prodotti e 
l’espletamento di tutti i servizi oggetto del presente contratto è fissato in 30 (trenta) giorni lavorativi 
dalla stipula della presente trattativa diretta a sistema. Si precisa che i 30 (trenta) giorni includono 
anche i 10 (dieci) giorni lavorativi per la predisposizione del Piano di consegna, installazione e 
collaudo. 

Il servizio di assistenza e manutenzione in relazione a ciascuna installazione, consegnato presso la 
sede indicate dal committente, ha una durata pari a 24 (VENTIQUATTRO) mesi decorrenti dalla 
relativa data di collaudo positivo della fornitura. 

3 Requisiti  della dotazione tecnologica  
In base alle esigenze didattiche, i requisiti delle attrezzature informatiche oggetto della gara, sono 
indicati nelle seguenti tabelle: 

Descrizione e caratteristiche tecniche Q.tà Importo unitario Totale 

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. 
Monitor interattivi ottimali per l’insegnamento e 
l’apprendimento, idoneo  per fornire agli insegnanti tutte le 
funzionalità essenziali per creare ambienti formativi interattivi e 
coinvolgenti. 
 Dotati di connessione Internet, software didattici precaricati con 
strumenti didattici 
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Completo di webcam e microfono 
Disponibile in 20 lingue 
Compatibile con Windows all version e sistemi MAC OS 
Installato localmente sul computer di classe ed utilizzabile offline 
Registratore multimediale con salvataggio in formato .AVI 
Dotato di funzione di riconoscimento di forme e testo e strumenti 
di scrittura a schermo 
Compatibile con il formato universale CFF BECTA *.IWB 
Compatibile in formato editabile con i seguenti formati 
proprietari: Microsoft Office Format 
Possibilità di gestire il Touch Screen da tablet/smartphone 
Windows /Android su rete WiFi/LAN tramite apposita App 
fornita 
Dotato di una versione semplificata con appositi Template già 
pronti per la creazione di test e verifiche a risposta multipla e 
aperta 
Pannello attivo di menu 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 
Funzionalità con Google Classroom 
Interattività con almeno 15 punti touch 
doppi altoparlanti anteriori per un audio nitido e potente 
connettività dei dispositivi: porte anteriori per la connettività 
HDMI e USB. 
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: almeno  16:9 
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 
 GARANZIA minimo  2 anni   -  3 anni diretta utente finale 
 

STAFFA INCLUSA (staffa conforme al tipo di monitor per 

apprendere il dispositivo al muro in tutta sicurezza) 

Istallazione e posa in opera  INCLUSA 

Formazione sull’uso inclusa 

   

TOTALE  

 



 

4       Consegna, installazione e collaudo 

L’esecuzione del contratto avverrà mediante consegna e installazione così specificate: 

✓ Il fornitore dovrà predisporre entro 10 (dieci) giorni lavorativi decorrenti dal primo giorno 
lavorativo successivo alla data di accettazione della trattativa a Sistema, il Piano di consegna, 
installazione e collaudo. Le attività di installazione e collaudo devono essere svolte 
contestualmente alla consegna o successivamente. 

✓ Le attività di consegna e installazione includono: imballaggio, trasporto, facchinaggio, 
consegna al piano, posa a dimora, eventuale configurazione alla rete LAN ed eventuale 
asporto degli imballaggi. 

✓ Il collaudo avrà per oggetto la verifica dell’idoneità dei prodotti richiesti nella 
documentazione tecnica e secondo le disposizioni contenute nel manuale d’uso. Per quanto 
possibile, la fornitura dovrà corrispondere alle caratteristiche indicate nell’offerta e dal 
Capitolato Tecnico.  

Oltre alla verifica di cui sopra, nella fase di collaudo, sarà effettuata l’attività di avvio all’uso della 
soluzione, che consiste in: accensione delle apparecchiature, avvio delle applicazioni funzionanti in 
rete, spegnimento delle apparecchiature. 

5 Manutenzione e assistenza  
Il servizio di assistenza e manutenzione delle apparecchiature oggetto della fornitura ha la durata di 
24 mesi con decorrenza dalla “data di collaudo positivo” delle attrezzature. Gli interventi devono 
essere prestati presso la sede indicata dal committente in fase di installazione entro il termine di 3 
(tre) giorni lavorativi (esclusi sabato, domenica e festivi) successivi alla segnalazione di anomalia. I 
problemi tecnici dovranno essere risolti comunque entro e non oltre 8 (otto) giorni lavorativi. 

Dal primo giorno lavorativo successivo alla data di stipula del contratto a sistema il Fornitore 
offerente  dovrà garantire, unitamente alla nomina del referente/responsabile tecnico del servizio, 
come previsto nel disciplinare al paragrafo 6.1, la disponibilità dei propri recapiti telefonici, fax ed e-
mail. I numeri telefonici e di fax devono essere numeri Verdi gratuiti per il chiamante o, in 
alternativa, numero/i telefonico/i di rete fissa. Non sono ammessi, pertanto, numeri telefonici 
cellulari o del tipo 199.xxx.xxx. 

Il servizio richiesto al Fornitore consiste nella gestione delle richieste di assistenza e manutenzione, 
ivi incluse le segnalazioni di guasti e la gestione dei malfunzionamenti. 

Il servizio dovrà essere attivo nei giorni lavorativi. 

       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa   Maria Ausilia Lupo 

 
           Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                                                                                                          ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 

     
   

  

Con l’Europa, investiamo nel vostro futuro ! 

 


