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CAPITOLATO TECNICO 

 

Oggetto: Incarico Progettista PON-FESR "DIGITAL BOARD" Fondi strutturali Europei Operativo 

Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per I'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 resilente 

dell'economiaProgramma Azione 13.12 "Digital Board: trasfomazione digitale nella didatica e 

nell'organizzazione. 

 Codice progetto:13.1.2A-FSERPON-CL-2021-138 

 CUP: D69J21013380006 

 

IL PROGETTISTA 

 

Visto il protocollo.n.317 del 27/01/2022 “Dichiarazione di avvio progetto pon” 

Visto il protocollo n. 0000321/2022 del 27/01/2022 “Avviso interno per la selezione delle figure professionali di 

progettista e collaudatore” 

Visto il protocollo n. 0000619/2022 del 09/02/2022 “Graduatorie definitive per la selezione di personale interno per il 

reclutamento di progettista e collaudatore PON-FESR "DIGITAL BOARD”  

Visto il protocollo n.637 del 10/02/2022 “Incarico Progettista PON-FESR "DIGITAL BOARD"  

REDIGE  

l presente Capitolato tecnico contenente le caratteristiche tecniche della fornitura oggetto della procedura in argomento. 
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MODULO 1:13  MONITOR DIGITALI INTERATTIVI PER LA DIDATTICA - (IMPORTO € 

29062,07 IVA INCLUSA)  

 

Fornitura e installazione di n.10 : Monitor digitali Interattivi a supporto della 

didattica aventi  le seguenti caratteristiche tecniche minime:  

 

 

DESCRIZIONE TECNICA DI MONITOR INTERATTIVI DA 65” A PARETE 

Tecnologia   Monitor Interattivo – LCD-TFT - Matrice a infrarossi 

Multi-touch 

Diagonale area attiva 65" (inches) 

Formato 16:9 

Superficie Antiglare - Vetro rinforzato da 4 mm di spessore - Livello 7 della 

scala Mohs della durezza dei minerali 

Dot Pitch 0.4845 x 0.4845 mm 

Numero tocchi simultanei 20 tocchi in ambiente Android con penna e dito, 40 tocchi (OS 

Windows) 

Strumenti di puntamento Dita e Soft Pen (diametro minimo: 1mm al centro e 3mm al bordo) 

Risoluzione 3840 x 2160 pixel a 60 Hz - 4K  UHD (ultra high definition) 

Profondità di colore 1.07 miliardi di colore (10 bit) 

Luminosità 550cd/m^2, sensore di luminosità integrato 

Contrasto 5000:1 

Angolo di visualizzazione 178°/178° 

RAM installata 3GB 
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ROM 32GB 

Velocità di tracciamento 6ms 

Precisione < 1 mm 

Audio Coppia casse acustiche 20W + 20W integrate nella cornice del 

monitor (non saranno accettati speaker esterni). 

Ingressi 5 USB 3.0 (ALMENO 3 FRONTALI) DI CUI UNA DI TIPO C 

(Non saranno accettate soluzioni con HUB USB esterni), 3 HDMI di 

cui 1 FRONTALE, 1 VGA, 1 DisplayPort, 1 AV, 1 YPbPr/YCbCr, 1 

LAN, 1 MICROFONO, 1 AUDIO PC   

Uscite 1 HDMI, 1 AV, 1 SPDIF, 1 CUFFIE, 1 LAN, 1 RS-232C 

Software e driver Sistema operativo basato su Android versione 9.0 - CPU Quad-

core Cortex-A55@1200Mhz . 

 

SOFTWARE AUTORE INCLUSO INSTALLABILE 

LIBERAMENTE SU QUALSIASI MONITOR:  

Barra degli strumenti, con grafica chiara ed intuitiva, con accesso 

diretto alla galleria risorse e al collegamento ai dispositivi digitali 

quali videocamera, webcam, document  

camera o i risponditori interattivi 

Consente di controllare tutte le funzioni del PC/Notebook per la 

creazione di presentazioni interattive, produzione di contenuti 

didattici per conivolgere e motivare l’interazione con gli studenti |  

Importazione ed esportazione delle lezioni create nel formato 

universale Interactive WhiteBoard/ Common File Format (IWB/CFF) 

per l’interscambio di lezioni tra LIM/Monitor di diverse marche.  

 

PRINCIPALI FUNZIONALITA’ 

PREPARAZIONE delle LEZIONI o PRESENTAZIONI: Creazione 

di file multipli con possibilità di passare da una lezione all’altra 

senza perdere il lavoro creato precedentemente. Creazione di modelli 

(template), sfondi personalizzati, tabelle, istogrammi e grafici a torta 
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in 2D e 3D. Creazione e visualizzazione di test e quiz per i sistemi di 

risponditori Registrazione audio-video in formato .avi della 

presentazione. Replay di tutte le azioni svolte sulla singola pagina 

per ripetere ad esempio un concetto non chiaro. Importazione di 

documenti (.doc, .docx, .xls, .xlsx, .csv, .pdf, .ppt, .pptx, ecc.), lezioni 

(.iwb), file immagine (.bmp, .emf, .gif, .jpeg, .jpg, .png, .wmf), file 

video e audio (.asf, .avi, .mov, .dat, .mpg, .mpeg, .rm, .rmvb, .wav, 

.mp3, .mp4, ecc.) e file flash (.swf, .flv). Esportazione in: file 

immagine (.jpg, .jpeg, .bmp, .png, .tif, .tiff, .gif), pdf, powerpoint 

(.ppt, .pptx), word (.doc, .docx), excel (.xls, .xlsx), pagina web 

(.html)  

 

Altri software a corredo del 

monitor 
 SOFTWARE DI RETE DIDATTICA MULTIMEDIALE – 5 

USER, con cui poter facilmente trasferire e condividere 

immagini e files con i tuoi partecipanti, comunicare con loro 

a voce e tramite messaggi di testo, spiegare aiutandoti con 

immagini e suoni, far continuare il lavoro ad un partecipante 

al monitor direttamente dal posto, trasmettere un filmato in 

rete, controllare le impostazioni dei dispositivi collegati, 

mostrare alla sala un lavoro svolto dal dispositivo di un 

partecipante, controllare gli schermi dei tuoi utenti, 

bloccarne le tastiere ed i mouse, gestire quiz/test e molto 

altro ancora. Tutto ciò semplicemente con un clic e senza 

lasciare la tua postazione 

 SOFTWARE PER IL DIGITAL SIGNAGE – 1 YR 

 SOFTWARE PER LA GESTIONE DEI CONTENUTI 

MULTIMEDIALI E DEI FILE DI PRESENTAZIONE SU 

QUALSIASI DISPOSITIVO. Di semplice utilizzo grazie al 

riconoscimento dei movimenti naturali delle mani (gesture) 

per il controllo dei contenuti. Pensato e studiato per offrire 

un’esperienza d’uso simile a quella di tablet e smartphone.  

Con funzione di:  

1. VISUALIZZATORE FOTO, VIDEO E AUDIO: 

Consente la visualizzazione e la manipolazione di 

foto, video e audio e dà la possibilità di inserire 

direttamente sullo schermo annotazioni che possono 

essere anche catturate e inviate per e-mail  

2. BROWSER: Browser integrato che consente la 

navigazione in internet e la creazione di una lista 

(white/black) dei siti navigabili o quelli non 

accessibili. Possibilità di visualizzare mappe 
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interattive e inserire direttamente sullo schermo 

annotazioni che possono essere anche catturate e 

inviate per e-mail.  

3. PUZZLE: Applicazione per intrattenere i visitatori in 

maniera divertente che simula un classico puzzle 

personalizzabile con le immagini che si desiderano  

4. QUIZ: Gestione di quiz personalizzabili per uso 

educativo o di intrattenimento  

5. FORM: Inserendo i pochi dati anagrafici e 

l’indirizzo e-mail, l’applicativo permette di allegare 

file, tipo brochure, schede tecniche, immagini, 

screenshot ecc.. ed inviarli in automatico 

all’indirizzo inserito. 

Funzionalità integrate  Sensore ambientale per la regolazione automatica della luminosità, 

Miracast, Hotspot WiFi 

App preinstallate Player Audio/Video, Lettore WPS Office per accesso a risorse 

Microsoft, EShare Pro app per la condivisione, tramite rete WiFi e 

LAN, fino a 9 dispositivi 

(iOS/Android/Windows/macOS/ChromeOS/Ubuntu) 

contemporaneamente sul monitor interattivo, App per creazione note 

con appunti e disegni, Browser app per navigazione web, 

WhiteBoard App per scrivere, annotare e disegnare su qualsiasi 

contenuto, Google Meet app per videoconferenza. Store per scaricare 

ed installare ulteriori App. 

Webcam e microfono 

 

WEBCAM FULL HD 1080P (8MB – 30 fps) E ARRAY 8 

MICROFONI INTEGRATI NELLA CONNICE (CORPO UNICO). 

Webcam compatibile con le App di videoconferenza più comuni 

[Google Meet, Zoom, Microsoft Teams]. Microfono omnidirezionale 

con ricezione fino a 10 metri di distanza e funzione di riduzione del 

rumore e cancellazione eco, 

Compatibilità supportata Windows, Android, Linux, Chrome OS 

Collegamento wireless 5 Ghz (802.11 a/b/g/n/ac), WiFi Direct (Wi-Fi Peer-to-Peer) – 

Bluetooth integrato (BT) 

Supporto per montaggio a parete Supporto a muro incluso - OPS standard interface 80-pin Intel-C 

Accessori 2 x Penna 

1 x telecomando 
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1x staffa installazione a parete 

1 x cavo di alimentazione 

1 x cavo USB 

1 x cavo USB3.0 

1 x cavo HDMI 

Certificazioni FCC, CE, ROHS, IEC e ISO 9001 

Garanzia 24 Mesi casamadre 

 

Saranno a carico della ditta i seguenti servizi:  

• Consegna e installazione on site   

• Montaggio a parete mediante staffa di supporto omologata  

• Eventuale elettrificazione mediante estensione dell’impianto elettrico se necessaria 

 • Smontaggio delle vecchie apparecchiature quali Lim e Videoproiettori presenti in 

classe. • Trasporto e montaggio se richiesto delle vecchia apparecchiature quali Lim 

e  Videoproiettori nei nuovi ambienti  

• Se richiesto Corso di formazione al corretto utilizzo delle apparecchiature al 

personale preposto di 2 ore;  

 

  

mailto:rcic86400q@pec.istruzione.it


 
 

 
Istituto Comprensivo "Monteleone-Pascoli" 

Viale della Pace – 89029 – Taurianova (RC) 

tel. 0966/611469 – fax 0966/614433 

rcic86400q@istruzione.it rcic86400q@pec.istruzione.it 

C.F.91021480800 / C. M.: RCIC86400Q 

Sito web: http://www.icmonteleonepascoli.edu.it/ 

 

Fornitura e installazione di n.3 : Monitor digitali Interattivi a supporto della 

didattica aventi  le seguenti caratteristiche tecniche minime:  

 

 

DESCRIZIONE TECNICA DI MONITOR INTERATTIVI DA 65” CON CARRELLO 

Tecnologia   Monitor Interattivo – LCD-TFT - Matrice a infrarossi 

Multi-touch 

Diagonale area attiva 65" (inches) 

Formato 16:9 

Superficie Antiglare - Vetro rinforzato da 4 mm di spessore - Livello 7 

della scala Mohs della durezza dei minerali 

Dot Pitch 0.4845 x 0.4845 mm 

Numero tocchi simultanei 20 tocchi in ambiente Android con penna e dito, 40 tocchi 

(OS Windows) 

Strumenti di puntamento Dita e Soft Pen (diametro minimo: 1mm al centro e 3mm al 

bordo) 

Risoluzione 3840 x 2160 pixel a 60 Hz - 4K  UHD (ultra high 

definition) 

Profondità di colore 1.07 miliardi di colore (10 bit) 

Luminosità 550cd/m^2, sensore di luminosità integrato 

Contrasto 5000:1 

Angolo di visualizzazione 178°/178° 

RAM installata 3GB 

ROM 32GB 

Velocità di tracciamento 6ms 

Precisione < 1 mm 

Audio Coppia casse acustiche 20W + 20W integrate nella cornice 

del monitor (non saranno accettati speaker esterni). 

Ingressi 5 USB 3.0 (ALMENO 3 FRONTALI) DI CUI UNA DI 

TIPO C (Non saranno accettate soluzioni con HUB USB 

esterni), 3 HDMI di cui 1 FRONTALE, 1 VGA, 1 

DisplayPort, 1 AV, 1 YPbPr/YCbCr, 1 LAN, 1 

mailto:rcic86400q@pec.istruzione.it


 
 

 
Istituto Comprensivo "Monteleone-Pascoli" 

Viale della Pace – 89029 – Taurianova (RC) 

tel. 0966/611469 – fax 0966/614433 

rcic86400q@istruzione.it rcic86400q@pec.istruzione.it 

C.F.91021480800 / C. M.: RCIC86400Q 

Sito web: http://www.icmonteleonepascoli.edu.it/ 

 

MICROFONO, 1 AUDIO PC   

Uscite 1 HDMI, 1 AV, 1 SPDIF, 1 CUFFIE, 1 LAN, 1 RS-232C 

Software e driver Sistema operativo basato su Android versione 9.0 - CPU 

Quad-core Cortex-A55@1200Mhz . 

 

SOFTWARE AUTORE INCLUSO INSTALLABILE 

LIBERAMENTE SU QUALSIASI MONITOR:  

Barra degli strumenti, con grafica chiara ed intuitiva, con 

accesso diretto alla galleria risorse e al collegamento ai 

dispositivi digitali quali videocamera, webcam, document  

camera o i risponditori interattivi 

Consente di controllare tutte le funzioni del PC/Notebook 

per la creazione di presentazioni interattive, produzione di 

contenuti didattici per conivolgere e motivare l’interazione 

con gli studenti |  

Importazione ed esportazione delle lezioni create nel 

formato universale Interactive WhiteBoard/ Common File 

Format (IWB/CFF) per l’interscambio di lezioni tra 

LIM/Monitor di diverse marche.  

 

PRINCIPALI FUNZIONALITA’ 

PREPARAZIONE delle LEZIONI o PRESENTAZIONI: 

Creazione di file multipli con possibilità di passare da una 

lezione all’altra senza perdere il lavoro creato 

precedentemente. Creazione di modelli (template), sfondi 

personalizzati, tabelle, istogrammi e grafici a torta in 2D e 

3D. Creazione e visualizzazione di test e quiz per i sistemi 

di risponditori Registrazione audio-video in formato .avi 

della presentazione. Replay di tutte le azioni svolte sulla 

singola pagina per ripetere ad esempio un concetto non 

chiaro. Importazione di documenti (.doc, .docx, .xls, .xlsx, 

.csv, .pdf, .ppt, .pptx, ecc.), lezioni (.iwb), file immagine 

(.bmp, .emf, .gif, .jpeg, .jpg, .png, .wmf), file video e audio 

(.asf, .avi, .mov, .dat, .mpg, .mpeg, .rm, .rmvb, .wav, .mp3, 

.mp4, ecc.) e file flash (.swf, .flv). Esportazione in: file 
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immagine (.jpg, .jpeg, .bmp, .png, .tif, .tiff, .gif), pdf, 

powerpoint (.ppt, .pptx), word (.doc, .docx), excel (.xls, 

.xlsx), pagina web (.html)  

 

Altri software a corredo del 

monitor 

 SOFTWARE DI RETE DIDATTICA 

MULTIMEDIALE – 5 USER, con cui poter facilmente 

trasferire e condividere immagini e files con i tuoi 

partecipanti, comunicare con loro a voce e tramite 

messaggi di testo, spiegare aiutandoti con immagini e 

suoni, far continuare il lavoro ad un partecipante al 

monitor direttamente dal posto, trasmettere un filmato 

in rete, controllare le impostazioni dei dispositivi 

collegati, mostrare alla sala un lavoro svolto dal 

dispositivo di un partecipante, controllare gli schermi 

dei tuoi utenti, bloccarne le tastiere ed i mouse, gestire 

quiz/test e molto altro ancora. Tutto ciò semplicemente 

con un clic e senza lasciare la tua postazione 

 SOFTWARE PER IL DIGITAL SIGNAGE – 1 YR 

 SOFTWARE PER LA GESTIONE DEI CONTENUTI 

MULTIMEDIALI E DEI FILE DI PRESENTAZIONE 

SU QUALSIASI DISPOSITIVO. Di semplice utilizzo 

grazie al riconoscimento dei movimenti naturali delle 

mani (gesture) per il controllo dei contenuti. Pensato e 

studiato per offrire un’esperienza d’uso simile a quella 

di tablet e smartphone.  

Con funzione di:  

6. VISUALIZZATORE FOTO, VIDEO E 

AUDIO: Consente la visualizzazione e la 

manipolazione di foto, video e audio e dà la 

possibilità di inserire direttamente sullo schermo 

annotazioni che possono essere anche catturate e 

inviate per e-mail  

7. BROWSER: Browser integrato che consente la 

navigazione in internet e la creazione di una lista 
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(white/black) dei siti navigabili o quelli non 

accessibili. Possibilità di visualizzare mappe 

interattive e inserire direttamente sullo schermo 

annotazioni che possono essere anche catturate e 

inviate per e-mail.  

8. PUZZLE: Applicazione per intrattenere i 

visitatori in maniera divertente che simula un 

classico puzzle personalizzabile con le immagini 

che si desiderano  

9. QUIZ: Gestione di quiz personalizzabili per uso 

educativo o di intrattenimento  

10. FORM: Inserendo i pochi dati anagrafici e 

l’indirizzo e-mail, l’applicativo permette di 

allegare file, tipo brochure, schede tecniche, 

immagini, screenshot ecc.. ed inviarli in 

automatico all’indirizzo inserito. 

Funzionalità integrate  Sensore ambientale per la regolazione automatica della 

luminosità, Miracast, Hotspot WiFi 

App preinstallate Player Audio/Video, Lettore WPS Office per accesso a 

risorse Microsoft, EShare Pro app per la condivisione, 

tramite rete WiFi e LAN, fino a 9 dispositivi 

(iOS/Android/Windows/macOS/ChromeOS/Ubuntu) 

contemporaneamente sul monitor interattivo, App per 

creazione note con appunti e disegni, Browser app per 

navigazione web, WhiteBoard App per scrivere, annotare e 

disegnare su qualsiasi contenuto, Google Meet app per 

videoconferenza. Store per scaricare ed installare ulteriori 

App. 

Webcam e microfono 

 

WEBCAM FULL HD 1080P (8MB – 30 fps) E ARRAY 8 

MICROFONI INTEGRATI NELLA CONNICE (CORPO 

UNICO). Webcam compatibile con le App di 

videoconferenza più comuni [Google Meet, Zoom, 

Microsoft Teams]. Microfono omnidirezionale con 

ricezione fino a 10 metri di distanza e funzione di riduzione 

del rumore e cancellazione eco, 
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Compatibilità supportata Windows, Android, Linux, Chrome OS 

Collegamento wireless 5 Ghz (802.11 a/b/g/n/ac), WiFi Direct (Wi-Fi Peer-to-

Peer) – Bluetooth integrato (BT) 

Carrello su ruote per monitor 

interattivo 

Compatibile con tutti i monitor da 42” a 75” dotati di 

attacco VESA (max: 1100 x 500 mm) 

Regolabile in altezza e dotato di 4 ruote autobloccanti  

Dotato di un comodo e ampio piano d’appoggio ideale per 

riporre PC/Notebook, speaker e/o altri accessori.  

Struttura in ferro conforme a tutte le norme di sicurezza 

(angoli smussati) e tossicità (verniciatura atossica). 

Carico massimo supportato 80 kg 

Accessori 2 x Penna 

1 x telecomando 

1 x cavo di alimentazione 

1 x cavo USB 

1 x cavo USB3.0 

1 x cavo HDMI 

Certificazioni FCC, CE, ROHS, IEC e ISO 9001 

Garanzia 24 Mesi casamadre 

 

 Saranno a carico della ditta i seguenti servizi:  

• Consegna e installazione on site   

• Montaggio su carrello omologato;  

• Eventuale elettrificazione mediante estensione dell’impianto elettrico se 

necessaria  

• Smontaggio delle vecchie apparecchiature quali Lim e Videoproiettori presenti in 

classe. • Trasporto e montaggio se richiesto delle vecchia apparecchiature quali 

Lim e  Videoproiettori nei nuovi ambienti  

• Se richiesto Corso di formazione al corretto utilizzo delle apparecchiature al 

personale preposto di 2 ore;  
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MODULO 2: DIGITALIZZAZIONE AMMINISTRATIVA (IMPORTO € 2187,47 IVA 

INCLUSA)  

 

Fornitura e installazione di n.3  Personal Computer Fissi aventi le seguenti  

caratteristiche:  

 

DESCRIZIONE TECNICA DEI PERSONAL COMPUTER 

Processore   PC Desktop RYZEN 5 5600G, 6 CORE, 12 Threads, 4.40GHZ 

Memoria interna SSD NVMe 250 GB + HDD 1TB 

RAM 16GB 3000MHZ 

Ingressi/Uscite porte USB 3.0/HDMI/PORTA LAN 10/100/1000 

Collegamento wireless RJ45/WIFI 802.11 a/b/g/n 

Sistema operativo Windows 11 PRO 

 

 Saranno a carico della ditta i seguenti servizi : 

• Consegna e installazione on site  

• Backup e Ripristino dei dati e dei software dalle vecchie postazioni di 

segreteria alle  nuove  

• Crittografia dei dischi rigidi e inserimento delle apparecchiature nella rete 

protetta di  segreteria nel sistema active directory  

 

 Servizi aggiuntivi a corredo della fornitura:  

• Garanzia su tutte le apparecchiature fornite on site della durata di 24 mesi. Sarà a 
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carico  della ditta aggiudicatrice a seguito segnalazione da parte della scuola 

attraverso i canali  stabiliti (Numero Telefonico –Mail – Portale) la rilevazione del 

malfunzionamento degli  appartati e l’eventuale apertura di una pratica di garanzia 

con il brand di riferimento.  

• Gli oneri per la sicurezza aziendale saranno a completo carico della ditta vincitrice 

, gli  stessi dovranno comprendere tutti quelli previsti dal D.Lgs. n.81/2008 e s.m. e 

i. e, in  particolare, quelli contenuti negli artt. 96 e 97 e nell’allegato XIII del citato 

D.Lgs.  n.81/2008 e s.m. e i..  

• Tutte le attrezzature e gli arredi dovranno essere in regola con la normativa sulla  

sicurezza sui luoghi di lavoro (T.U81/2008)  

• Saranno a carico della ditta le spese di imballo spedizione, trasporto scarico e  

installazione del materiale nei locali dell’istituto.  

• La ditta dovrà assumersi in proprio ogni responsabilità impegnandosi a tenere 

indenne  l’istituzione scolastica anche in sede giudiziale per infortuni o danni subito 

a persone,  cose, locali o impianti della scuola connessi comunque all’esecuzione 

della fornitura e  installazione oggetto del presente bando.  

• L’offerta tecnica pena esclusione dovrà indicare marca e modello di ogni singolo 

prodotto  o software fornito, gli stessi dovranno essere facilmente ricercabili su 

internet mediante  il codice del produttore che pena esclusione dovrà essere 

chiaramente indicato. Le  soluzioni hardware e software proposte dovranno essere 

presenti nei listini ufficiali della  casa madre al momento dell’offerta.   

 

IL PROGETTISTA 

Ing.Roberta SICARI 
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme 

collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
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