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OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, compe-
tenze 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: II
– (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 trasforma-
zione digitale nella didattica e nell'organizzazione - Avviso di riapertura dei termini della pro-
cedura “a sportello” prot. n. 43830 dell’11 novembre 2021.  Capitolato tecnico della RDO n.
2989730.

CODICE PROGETTO: 13.1.2A-FESRPON-EM-2022-37
CUP: J79J21013740006

Modulo Specifica richiesta
tipo attrezzatura e caratteristiche tecniche funzionali Quantità

CIG: ZF535C2AD7

1 – Monitor digitali 
ed interattivi per la 
didattica

MONITOR INTERATTIVO 75”
- Monitor Interattivo Touch Screen Multitouch;
- Tecnologia IR;
- Dimensione 75 pollici, formato 16:9;
- Risoluzione 4K (3840x2160), visibilità a piena luce;
 - Vetro temperato antigraffio e antiriflesso;
- Memoria 4GB ROM/32GB RAM;
- Casse acustiche integrate frontali;
- Fino a 40 punti di tocco e scrittura contemporanea di 10 utenti;
- SO Android per navigazione web e applicazioni lavagna;
- Slot OPS per PC Integrato Windows 10 PRO;
- Durata di almeno 50.000 ore;
- Garanzia 60 Mesi (1-12 Mesi sostituzione del dispositivo in loco - 
13-60 mesi Ritiro e Reso) a carico del fornitore;
- Consegna, installazione e smontaggio LIM già presente;
- Licenza annuale (30 studenti) per software linguistico compatibile 
con dispositivi mobili, Windows, iOS e Android.
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO
dott.ssa Morena Bizzarri

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e
norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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