
ISTITUTO COMPRENSIVO I
Via Monsignor Virgilio – 08048 – Tortolì

C.F. 91009650911 – COD. NUIC869007

Oggetto : 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” - Avviso pubblico prot.n.

28966 del 06/09/2021 per la trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione.

Codice Progetto 13.1.2A-FESRPON-SA-2021-5 -– Titolo “Dotazione di

attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica

CUP : C59J21024670006

CIG : ZA33520FD5

CAPITOLATO TECNICO

Sono oggetto della fornitura i beni indicati nella tabella seguente

Descrizione Quantità

Monitor interattivi 65” 24

Webcam con microfono (opzionali, vedi sotto) 18

CARATTERISTICHE MINIME DEI BENI

Monitor interattivi:

Area attiva 65” (1428x803mm) UHD 4K



Risoluzione: 4K UHD 3840x2160 @60 Hz 16:9

Display: IPS TFT LCD (retroilluminazione LED) – Angolo Visuale 178° orizzontale / 178°

verticale

Vetro Temperato a caldo 4mm spessore Antiriflesso con durezza 7 Mohs

Touchscreen con 40 tocchi simultanei (Windows) – 20 Tocchi Simultanei (android)

Modalità scrittura: Dita, penna o qualsiasi altro strumento non trasparente

Precisione puntamento < 1 mm – Tempo di risposta 3ms

Sensore luce ambientale integrato

Luminosità 500 cd/m2 – Contrasto: 5.000:1 – 1,07 miliardi di colori

Ingressi frontali: 1 x HDMI – 2 x USB 2.0 – 1 x USB Touch – 1 x USB 3.0 – 1 x USB Type-C

Ingressi Posteriori: 3 x HDMI – 1 x USB 2.0 – 1 x USB 3.0 - 1 x USB Touch – 1 x VGA – 1 x

RJ45 –

Audio input – 1 x AV-in

Uscite posteriori: 1 x HDMI – 1 x cuffie – 1 x AV-out – 1 x SPDIF – 1 x RJ45-out

Speaker: 2 speakers integrati 2x20W

Hardware Android integrato: CPU Dual-core A73+ dual core A53 – GPU Quad core MaliG51

– Ram

4Gb – ROM 32Gb Bluetooth 5.0 Android 8.0

Wifi 802.11 a/b/g/n/ac - WiFi(5G)

App Mirroring Screen Wifi e Web Browser APP

Consumo massimo 250W – In Standby <0,5W

I monitor devono avere, inoltre, tutte queste caratteristiche

● sistema operativo Android compatibile con il playstore: devono potersi scaricare tutte le

applicazioni dallo store senza limitazioni di alcun genere.

● nello specifico deve essere perfettamente compatibile con GOOGLE CHROME e la GSUITE

di GOOGLE con i suoi applicativi: GMAIL, MEET (devono potersi fare le videoconferenze

direttamente dall’applicazione), CLASSROOM, DRIVE, JAMBOARD, CALENDAR, DOCS,

SHEETS, SLIDES, FORMS, SITES etc. inoltre deve essere perfettamente compatibile con la

GSUITE di GOOGLE EDUCATIONAL.

● oltre GOOGLE MEET deve essere possibile installare SKYPE, ZOOM, CISCO WEBEX.



● avere una lavagna integrata con almeno due penne in dotazione e con la possibilità di

salvare ed esportare le note nei diversi formati dal semplice jpeg al PDF multipagina.

● PRESENTAZIONI WIRELESS Oltre a poter collegare il Laptop tramite un normale cavo, il

monitor deve consentirne la connessione in modalità wireless tramite un mirroring con app

integrata e la gestione di almeno 4 dispositivi allo stesso tempo (siano essi smartphone,

tablet, notebook, ecc.).

● staffe di montaggio a parete incluse

La Ditta dovrà produrre idonea documentazione (PDF con caratteristiche tecniche ed operative,

immagini, link a siti web, ecc.) che consenta di valutare il rispetto delle caratteristiche richieste dal

presente capitolato per i monitor interattivi. La documentazione dovrà essere inserita nella

piattaforma MEPA a corredo dell’offerta.

La mancanza di tale documentazione comporterà l’esclusione della ditta dalla fase di valutazione

delle offerte.

Qualora il monitor proposto fosse dotato di webcam e microfono con caratteristiche tali da poter

svolgere in modo soddisfacente (sia per l’audio che per la trasmissione video) una lezione di tipo

“misto”, cioè con alunni sia in aula che a casa (collegati con Meet), la Ditta potrà escludere

dall’offerta la fornitura delle webcam di cui alla scheda successiva.

La presenza di webcam e microfoni integrati dovrà essere esplicitata nelle caratteristiche tecniche

allegate.

Webcam con microfono:

le webcam devono essere USB FullHD con doppio microfono integrato e devono essere compatibili

con il monitor, quindi con il sistema operativo installato sul monitor stesso.

Occorre quindi dichiarazione da parte della ditta concorrente che le webcam fornite sono

compatibili e certificate dal produttore per il funzionamento con il modello di monitor interattivo

proposto, sia come audio che come video.

Lì, 09.02.2022

Il Dirigente Scolastico

(Giovanni Andrea Marcello)

Firma autografa
sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art.3, comma 2 del decreto legislativo
n.39/93


