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CAPITOLATO TECNICO “DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE 

DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL’ORGANIZZAZIONE” 

 

PROGETTO 13.1.2A-FESRPON-FR-2021-99 -- Avviso pubblico prot. n. 28966 del 6/9/2021  

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  

Tipologia modulo: Monitor digitali interattivi per la didattica 

 

Fornitura Descrizione dettagliata Quantità 
 
Monitor digitali 
interattivi touch 
screen 

 
Monitor digitale con le seguenti caratteristiche: 

• Dimensione: 65” 

• Tocchi: almeno 4 simultanei 

• Penna: tipo passivo (cancellazione con mano) 

• Risoluzione: 3840x2160 (4K UHD) 

• Luminosità: almeno 350cd/m2 

• Audio: Stereo da almeno 2x10W 

• Contrasto: almeno 4000:1 

• Storage: almeno 8GB 

• Installazione: a parete (35) e a carrello (5) 
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Si richiede attrezzatura di marca primaria riconosciuta a livello nazionale ed 
internazionale nel mondo dell’elettronica e della didattica. È altresì fortemente 
consigliato un sopralluogo preliminare in quanto gli schermi saranno installati sia nella 
sede di via Veronese (20) sia in quella di via Diaz (20). 
 

Nelle forniture vanno ricompresi gli eventuali costi di trasporto, installazione, assistenza 
al collaudo, dismissione delle attrezzature esistenti, breve addestramento del personale 
scolastico all’utilizzo delle attrezzature acquistate (Art. 3 comma 4) e in particolare 
dovranno essere effettuate le seguenti attività: 
1) Rimozione di n. 3 schermi 55” 
2) Spostamento di n. 22 lavagne 
3) Rimozione e smaltimento di n. 14 LIM 
4) Installazione di n. 35 schermi interattivi 65” a parete 
5) Installazione di n. 5 schermi interattivi 65” a carrello 
6) Installazione di n. 2 schermi 55” tra quelli rimossi (vedi punto 1) 
7) Prolungamento di n.1 alimentazione e USB 
 

 

 

Importo progetto: € 93.120,08 

 

Il Dirigente Scolastico 

Ariella Bertossi 

(firmato digitalmente) 
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