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Protocollo e data (vedi file di segnatura)        

 OGGETTO: CAPITOLATO TECNICO RDO MONITOR TOUCH “DIGITAL BOARD” 

 

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 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”– Avviso pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione digitale nella 
didattica e nell'organizzazione. 
 

Codice progetto: 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-488 

CIG:  ZE7350FC05 

CUP: I29J21005670006 

 

Necessità 

Il finanziamento PON “Trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” prevede due 

destinazioni distinte ma correlate, legate a filo doppio dalla digitalizzazione dell’istituzione. Una 

destinazione riguarda la didattica, l’attrezzatura informatica per svolgere lezioni quotidianamente. 

L’altra destinazione riguarda gli uffici di segreteria. Questo primo capitolato tecnico vuole soddisfare le 

necessità informatiche e tecnologiche delle classi della scuola. 

L’istituto ha intenzione di acquisire 10 monitor touch mobili, installate su carrello con ruote, dotati del 

cablaggio necessario per connettersi al PC della classe ma anche in grado di lavorare in maniera stand 

alone, senza PC, attraverso il sistema operativo integrato e connesso via wifi.  

La soluzione dovrà essere di dimensioni generose in modo da poter soppiantare anche l’utilizzo dei 

videoproiettori, di qualità tra l’altro insufficiente in alcune classi. Il monitor touch, che deve essere in 

possesso delle caratteristiche sotto riportate, dovrà anche comprendere gli accessori a corredo, 

l’installazione e la prima accensione e configurazione dello stesso. 

 

Esigenze ed architettura del progetto 

La fornitura prevede l’installazione di 10 monitor touch 75” “chiavi in mano”, ovvero comprensivi di  

carrelli mobili a pavimento, installazione, cavi necessari (HDMI, USB, ETHERNET ed ELETTRICO) di almeno 

3 metri, installazione del software nel computer di classe e verifica del funzionamento della digital board. 

 

 

 

Assistenza e garanzia 
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Tutto il materiale fornito e la stessa installazione deve disporre di garanzia legale del 

fornitore/produttore a norma di legge. In caso di guasti il fornitore sarà tenuto ad intervenire in loco, 

occupandosi anche dello smontaggio, imballaggio dei componenti da riparare e spese di spedizione. 

 

Caratteristiche degli apparati richiesti 

Di seguito si riporta la descrizione dettagliata delle specifiche minime, con relative quantità richieste, 

che gli apparati e le strumentazioni devono avere. L’offerta dovrà rispettare in toto i quantitativi e le 

specifiche tecniche minime dei prodotti descritti. Tutti gli apparati devono disporre di regolare garanzia 

di almeno 24 mesi, salvo diversa specifica. Non saranno accettati materiali, apparecchiature e accessori 

con caratteristiche tecniche inferiori a quelle indicate. Potranno essere ammesse attrezzature con 

caratteristiche tecniche migliorative rispetto a quelle indicate, da indicare attraverso messaggio su 

MePA e all’interno dell’offerta tecnica in fase di inoltro dell’offerta, purché ritenute tali dal RUP o dalla 

commissione di valutazione. 

Laddove si specifica la possibilità di fornire un prodotto equivalente, le caratteristiche tecniche, estetiche 

e qualitative devono essere le medesime (o al più migliorative, dal punto di vista tecnico). I prodotti 

devono quindi essere comunque di primaria marca. 

I dieci monitor touch dovranno essere con lo schermo di dimensioni 75” con sistema operativo Android 

versione non inferiore alla 8, comprensivo di modulo wifi, con Google Play store e app per lo screen 

sharing, di marca nota a livello internazionale (con un installato in Italia negli anni di almeno 20.000 

dispositivi di condivisione d’aula) e con garanzia di 3 anni effettuata dal produttore. Il produttore deve 

essere partner certificato e documentato di Google for Education, integrando il suo software in Google 

Classroom, Google Drive e con il servizio di Google Single Sign-On. Il monitor touch 

deve disporre di almeno 3gb di memoria ram, funzione di cancellazione del tratto 

con il palmo, Google Play Store senza limitazione all'installazione di app Android 

in modo da garantire un pieno utilizzo indipendente senza l’utilizzo di un pc 

collegato. Deve inoltre prevedere la modalità di divisione in finestre delle app 

attivabile con un solo tocco direttamente dalla schermata dell’applicazione attiva 

e la possibilità di creare più utenti sul monitor sincronizzati con l’account 

scolastico del docente con Google Workspace for Education o Office 365 e la 

possibilità di utilizzare la stessa password scolastica. Il monitor deve contenere un 

supporto metallico per fissare direttamente alla struttura del monitor un mini 

computer con attacco VESA 10x10. 

I relativi carrelli mobili dovranno essere per monitor touch grande formato da pavimento, con altezza 

regolabile durante l’installazione, supporto mobile con base su 4 ruote con freno (non si accettano 

carrelli con gambe sporgenti perché rischio di inciampo), angoli della base stondata, completo di 

mensola integrata porta oggetti - carico massimo del ripiano 45 kg, supporto schermi di peso fino a 150 

kg e pianale calpestabile, attacco vesa max 900 x 600 mm. 
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Articolo Quantità Caratteristiche tecniche 

Monitor touch 10 come da descrizione sopra riportata 

Modulo wifi * 10  [* se non incluso nel monitor] modulo wifi compatibile con il monitor 

Cavo HDMI 10 Cavi HDMI Ultra HDTV 2.0 oppure 2.1 
connettore M-M da 3 metri 

Cavo USB 10 Cavo USB 3.0 di 3 metri 

Cavo ethernet 10 Patch cord ethernet rj45 Cat.6A UTP di 3 
metri 

Cavo di alimentazione 10 Cavo con connettori IEC C13 femmina e 
Schuko o 1A Italiana Maschio di 3m, di 
sezione compatibile per la corrente del 
monitor (10A) 

Carrello a pavimento 
per monitor 75” 

10 come da descrizione sopra riportata 

Penna touch 20 Penna stilo touch compatibile con il 
monitor 

 

Fornitura 

Si chiede la fornitura chiavi in mano di tutto il materiale entro 150 giorni solari dalla stipula dell’RdO. 

Tutto il materiale dovrà essere consegnato ed installato presso il plesso primaria e il plesso secondaria, 

come da successive nostre indicazioni, dell’Istituto Comprensivo “Maria Piazzoli” di Ranica (BG), via 

Simone Elia 4-6, negli orari d’ufficio dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 17:00 (festivi esclusi). Le aule in 

cui installare monitor e software saranno indicate successivamente, sottolineando che il software è da 

installare in tutti e 10 computer d’aula. 

 

 

La Dirigente Scolastica 
prof.ssa Alessandra Feroldi 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 
82/2005 s.m.i. (CAD) e norme collegate,  il quale sostituisce il 
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