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CAPITOLATO TECNICO 

CUP: F 

OGGETTO: Invito a procedura negoziata, previa consultazione tramite RDO MEPA, per la 
realizzazione del progetto:  
 
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 COVID19 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 
 

CNP 13.1.2A-FESRPON-LA-2021-365 
CUP D19J21012480006 
CIG   9114902F11 
 

 
PREMESSA 

Il presente Capitolato Tecnico disciplina, per gli aspetti tecnici, la fornitura di attrezzature nuove di fabbrica, nonché la 

prestazione dei servizi ed oneri connessi, relativo al finanziamento in oggetto, come da RDO di cui il presente allegato è parte 

integrante. 

L’Istituto si riserva l’aggiudicazione anche in caso di presentazione di un’unica offerta ritenuta valida. Si precisa che non 

verranno accettate offerte parziali. 

Dovranno essere altresì osservate le norme, i regolamenti e le prescrizioni che saranno in vigore alla data di presentazione 

dell’offerta e quelle eventualmente emanate durante l’appalto, fino al collaudo definitivo e conseguente consegna degli impianti. 

Sono quindi riportate, sia a livello generale che per ogni singolo componente di base, i requisiti e le caratteristiche obbligatorie 

minime a cui devono necessariamente rispondere le apparecchiature. 

 

1. PREZZI DEGLIARTICOLI 
Anche se la comparazione e la gara è a corpo, si precisa che dovranno essere indicati i prezzi dei singoli articoli (iva esclusa). 
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2. DETTAGLIO TECNICO/TECNOLOGICO 

DESCRIZIONE/CARATTERISTICHE Q.tà 

MONITOR INTERATTIVI TOUCH 65” 
Modalità scrittura  
- Ultra-fine touch  
- Multi-gesture  
- 2 penne incluse  
- Compatibilità di scrittura con qualsiasi strumento non trasparente  
- Draw   per scrittura e modalità pennello  
- Fino a 40 tocchi simultanei  
Trasmissione Wireless schermo  
- Possibilità di collegare qualsiasi device allo schermo in modalità wireless per presentazioni  
- Mirroring App inclusa  
- Possibilità di collegamento anche via cavo  
Splitscreen per confronto file - touch-back a due vie  
Possibilità durante una lezione in classe di  mostrare file contemporaneamente per confrontarli, di usare l’App 
per videoconferenze,  eseguire con facilità il mirroring bidirezionale e touch-back a due vie. Deve consentire 
anche la divisione dello schermo fino a 4 sorgenti contemporanee in modo che i lavori e i progetti svolti da tutti 
possano essere condivisi e consultati con estrema semplicità. 
Caratteristiche tecniche: 
Tocchi supportati: Windows fino a 40 - Android fino a 20 
Operating System:  Windows/Linux/Mac/Android 
Vetro: Temperato caldo, 4mm spessore, Anti-glare (antiriflesso) 
Durezza del vetro 7 Mohs 
Modalità di scrittura: Dita, penna o qualsiasi altro strumento non trasparente 
Tecnologia:  Infrarossi 
Precisione puntamento: < 1 mm 
Tempo di risposta: 3 ms 
Touch resolution: 32.768 x 32.768 
Sistemi Operativi Supportati: Windows® da 7 a 10 - Mac OS® - Linux® 
Sensore luce ambientale Integrato (Brightness auto adjusting) 
Risoluzione: 4K UHD (3840 x 2160 px @ 60 Hz) 
Caratteristiche Display: IPS TFT LCD (Retroilluminazione LED) 
Rapporto di visualizzazione: 16:9 
Area attiva: 65'' UHD 4K 1428 x 803 mm 
Luminosità: 500 cd/m2 (typ.) 
Contrasto: 5.000:1 (typ.) 
Colori: 1.07 Bilioni 
Angolo di Visualizzazione: 178° (H) / 178° (V) 
Ingressi pannello anteriore: HDMI x1 USB 2.0 x2 USB 3.0 x1 USB touch x1 USB type-C x1 
Ingressi pannello posteriore: USB 2.0 x1 USB 3.0 x1 RS232 x1 SD card x1 HDMI x3 (1x OPS slot) Audio-input 
x1 VGA-IN x1 YPBPR x1 AV-in x1 RJ45-in x1 Display Port x1 USB touch x1 
Uscite pannello posteriore: SPDIF x1 HDMI-out x1 Earphone (Cuffie) x1 AV-out x1 RJ45-out x1 
Speakers: Integrati frontalmente, potenza RMS 2x20W 
Alimentazione:100-240V AC 
Consumi Consumo in standby: <0.5W  
Consumo massimo: <250W 
Dotazione Pannello 65":, Penna x2, Telecomando, Cavo  di   alimentazione   1,5m, Cavo HDMI 1,5m, Cavo 
USB 3m, Staffe per montaggio fisso a parete 
Android Integrato CPU Dual-core A73 + dual-core A53 GPU Quad core MaliG51 RAM 4GB ROM 32GB 
Wireless built-in 802.11 a/b/g/n/ac WIFI(5G)*1 Bluetooth 5.0 (con 2 antenne) 
Sistema Operativo    Android 8.0  
Applicazioni incluse Google Classroom, Meet, Zoom, Skype, Cisco Webex, CanvasPen EDU App Store( WPS 
Office) Mirroring app (Splitscreen 4 devices contemporanei, monitor touchback control, Web Browser app 
(Firefox) 
Software d’uso proprietario 
Slot OPS intel standard Max support 3840*2160/60Hz 
Peso netto (kg±2) 37 
Dimensioni netto (L*H*P) 1517x938x 97.4 mm 
Packaging size (L*H*P) 1646x1074x240mm 
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Conforme CE/RoHS/WEEE/ErP/Energy Star 
Conforme alla Direttiva Europea 2009/125/CE, nota come ErP “Energy related Products” equivalente Energy 
Star Americana 
Conforme ai requisiti tecnici per l’ottenimento della certificazione AICA CERT-LIM Interactive Teachers 
 

  

Le apparecchiature si intendono comprensive di ogni onere relativo ad imballaggio, trasporto, facchinaggio, consegna “al 
piano”, asporto degli imballaggi, posa in opera e cablaggio delle soluzione tecniche, messa in esercizio, verifica di funzionalità 
delle apparecchiature e qualsiasi altra attività ad esse strumentali.  
- Installazione e configurazione di tutti i beni forniti secondo le esigenze della scuola 

- Installazione e configurazione di tutti i software forniti secondo le esigenze della scuola  
- Tutte le lavorazioni sugli impianti funzionali all’installazione a regola d’arte dei suddetti beni 

 
 

3. CONSEGNA DELLE APPARECCHIATURE 
Si precisa, infine, che per ovvie ragioni di comparazione dovranno essere forniti tutti i prodotti richiesti e consegnati 
in un’unica soluzione pena la restituzione di consegne parziali. 
I prezzi offerti devono includere tutte le dotazioni di cui l’impresa specializzata necessita nell’esecuzione delle attività di 
realizzazione degli impianti. Sono anche inclusi i costi relativi alla sicurezza dei dipendenti e delle persone che si trovano presso 
le sedi delle Amministrazioni. I prezzi includono le verifiche previste dalle vigenti normative di settore, l’effettuazione dei 
collaudi e la garanzia. 
Le opere di cui al presente paragrafo dovranno essere eseguite a regola d’arte e in modo tale da risultare omogenee alle 
realizzazioni eventualmente già presenti presso l’Amministrazione. 
 

 
4. PREVENTIVI 

I preventivi devono pervenire entro la data presente nella RDO, all’interno del MEPA. 
 

 
5. SICUREZZA 

Oneri della sicurezza (art. 95, D.lgs. 50/2016) 
Per quanto concerne gli oneri della sicurezza relativi alla presente procedura il prezzo complessivo indicato dal 
concorrente deve intendersi comprensivo di tali costi sicurezza. 
Osservare la normativa vigente per la tutela dei lavoratori, sotto ogni profilo, anche quello previdenziale e della sicurezza, 
a tal proposito si richiede il possesso di   certificazione sul sistema di gestione della sicurezza del lavoro quale 
requisito di ammissione alla gara; 
 

 
6. SERVIZI 

I servizi di seguito descritti sono connessi alla fornitura e devono essere prestati dal Fornitore unitamente alla fornitura 
medesima. Il corrispettivo di tali servizi è compreso nel prezzo della fornitura. 

- CONSEGNA E INSTALLAZIONE 

Le attività di consegna ed installazione delle apparecchiature si intendono comprensive di ogni onere relativo ad 

imballaggio, trasporto, facchinaggio, consegna “al piano”, asporto degli imballaggi, posa in opera e cablaggio delle 

soluzione tecniche, messa in esercizio, verifica di funzionalità delle apparecchiature e qualsiasi altra attività ad esse 

strumentali. Il cablaggio, se necessario, deve essere effettuato secondo le normative vigenti, in moda da garantire la 

sicurezza degli utenti. 

Le apparecchiature dovranno essere consegnate a cura e spese del Fornitore nei luoghi e nei locali indicati 

dall’Amministrazione nell’ordinativo di fornitura ovvero quello relativo indicato in ciascuno dei moduli. 

Lafornitura dei materiali inseriti nel presente capitolato, che è da considerarsi a tutti gli effetti un progetto 

preliminare, dovrà essere espletata entro e non oltre 30 giorni dalla stipula del contratto. 

Il mancato rispetto di quanto temporalmente stabilito può essere causa di rescissione del contratto fatta salva la 

facoltà dell’amministrazione di rinegoziare la data di consegna. 

 

7. GESTIONE DELLE RICHIESTE DI INTERVENTO 
Apertura della chiamata via e-mail o via fax. 
Il Fornitore dovrà, alla ricezione della richiesta di intervento, comunicare entro 12 ore lavorative all’Amministrazione i tempi 
entro cui l’intervento verrà effettuato, tale tempo non dovrà superare le 48 ore lavorative dalla data della comunicazione 
dell’intervento. 
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8. VARIAZIONI CONTRATTUALI 
L’istituzione, in funzione della realizzazione del preminente interesse pubblico perseguito, potrà richiedere al fornitore, nei casi 
previsti dall’art. 106 comma 12 D.lgs. 50 del 18 aprile 2016, variazioni in aumento o diminuzione delle prestazione fino allo 
concorrenza di un quinto del prezzo complessivo previsto dal contratto, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto 
originario senza diritto ad alcuna indennità, ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni. 

   

                                                                                 Il Responsabile Unico del Procedimento 
               Il Dirigente Scolastico  
                Dr. Francesco Senatore 

 (Firma autografata sostituita a mezzo stampa ai sensi 
art.3 c2 D.lgs. 39/1993) 

 

 


