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OGGETTO: Capitolato tecnico fornitura e messa in opera per 13.1.2 A-FESR PON-LO-2021-

330 
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. 

 

CNP: 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-330    

CUP: B49J21018600006  

CIG: 9114198A1D 

 

PREMESSA 

È richiesta la fornitura, l'installazione e la configurazione di strumenti informatici per gli 

le aule dei seguenti plessi: 

- Scuola Primaria “Tito Speri”, Via Porpora 11 - Milano 

- Scuola Secondaria “Quintino di Vona, Via Sacchini 34 - Milano  

 

DESCRIZIONE GENERALE DEL CONTESTO 

Il progetto ha l'obiettivo di sostituire parte della dotazione informatica delle aule al 

fine di migliorare e implementare le metodologie didattiche. 
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FORNITURE 

Il progetto 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-330 “Dotazione di attrezzature per la 

trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica” prevede la 

seguente acquisizione di beni: 

N. 33 Monitor Interattivo Touchscreen 75” 

 

DETTAGLI TECNICI 

Descrizione caratteristiche minime: 

 

- Dimensioni  75”: 173,6 cm L x 103,4 cm A x 10,4 cm P                                                  

- Risoluzione 4K UHD (3840x2160 @ 60 Hz) 

- Contrasto 1200:1 

- 20 Tocchi simultanei in ambiente Windows 

- Casse integrate minimo 10W 

- Connettività Hdmi – Usb – Wifi 

- Sistema operativo Integrato Android 8.0 

- Cavo Usb 5 Mt 

- Cavo Hdmi 3 Mt 

- Staffa di supporto omologata inclusa 

- Garanzia 5 anni Casamadre 

- Certificazione Radio Equipment Directive 2014/53/EU 

- Certificazione Ecodesign Directive 2009/125/EC - NA - Regulation (EU) 2019/2021 

- Supporti per pareti in cartongesso o non sufficientemente portanti, regolabili in 

altezza da 110 a 170 cm 

- Corso di Formazione presso la sede della scuola in una data concordata relativi 

all’utilizzo del Monitor Interattivo e del software Smart Notebook  

 

Il prezzo offerto deve essere comprensivo di imballaggio, trasporto, facchinaggio, garanzia, 

installazione, collaudo, messa in opera, consegna chiavi in mano. 

Sarà cura dei fornitori invitati prevedere gli eventuali adattamenti (cavetterie, adattatori, 



 

spinotti, canaline, impianti ecc.) indispensabili al corretto funzionamento dei materiali forniti, 

sia singolarmente che in sintonia per il raggiungimento degli scopi del progetto stesso.  

Si richiede allegato con scheda tecnica del Monitor Interattivo proposto. 

 

ASSISTENZA E MANUTENZIONE 

 

Il servizio di manutenzione comprende l’intervento e la riparazione presso l’utente di tutti i 

componenti malfunzionanti e la sostituzione definitiva di quelli non riparabili. Gli interventi 

manutentivi effettuati durante il periodo contrattuale non daranno luogo ad alcun addebito nei 

confronti dell’Azienda, dovendosi considerare il servizio incluso nella fornitura. 

L’offerta economica dovrà avere validità fino al 30/03/2022. 

L’Importo totale delle forniture non potrà essere superiore a € 70.158,96 iva compresa. 

 

 
La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Maria Chiara Grauso 
Firma autografa omessa ai sensi  

dell'art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 

 

 


