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CAPITOLATO TECNICO A CORPO - PROGETTO PON DIGITAL BOARD 
 
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”. Capitolato tecnico 
fornitura e messa in opera. 
 
DESCRIZIONE GENERALE DEL CONTESTO 
Il progetto ha l’obiettivo di migliorare la dotazione didattica delle attrezzature necessarie alla trasformazione digitale 
della didattica e dell’organizzazione delle istituzioni scolastiche. L’obiettivo è quello di consentire la dotazione di 
monitor digitali interattivi touch screen, che costituiscono oggi strumenti indispensabili per migliorare la qualità 
della didattica in classe e per utilizzare metodologie didattiche innovative e inclusive con priorità per le classi che 
siano attualmente ancora sprovviste di lavagne digitali, e di adeguare le attrezzature e gli strumenti in dotazione alle 
segreterie scolastiche per accelerare il processo di dematerializzazione e digitalizzazione amministrativa delle scuole.  
 
L’Istituto Comprensivo “F.lli Corrà” di Isola della Scala necessita, al fine di rendere interoperabili le dotazioni 
esistenti con quelle che si intende acquisire, continuare ad utilizzare i prodotti SMART dotati del software SMART 
Notebook, perché questo è già ampiamente in uso nei vari plessi di questa Istituzione scolastica. 
 
Inoltre, è necessario sostituire parte della dotazione informatica degli uffici di segreteria a supporto dei processi di 
dematerializzazione nonché dell’implementazione dell’erogazione dei servizi amministrativi a distanza, anche in 
relazione all’andamento della situazione epidemiologica. 
 
FORNITURE 
Il progetto 13.1.2A-FESRPON-VE-2021-281 prevede l’acquisizione dei seguenti beni: 
 
Monitor digitali interattivi per la didattica 
 
Prodotto Caratteristiche tecniche del 

prodotto 
Quantità richiesta 

display SMART 65 POLLICI MX275 Display multitouch Smart MX275V3  
65" 4K 3840x2160 - fino a 20 tocchi 
simultanei -  luminosità 400cd/m2 - 
contrasto 1200:1 -  - wifi con 
condivisione - speaker integrati - 
software di gestione Smart Notebook 
Premium  LUMIO e SMART Remote 

1 
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Management - Android 9, 6GB ram 
32ROM - Energy STAR - 2 penne 
incluse -  

display SMART 75 POLLICI MX275 Display multitouch Smart MX275V3  
75" 4K 3840x2160 - fino a 20 tocchi 
simultanei -  luminosità 400cd/m2 - 
contrasto 1200:1 -  - wifi con 
condivisione - speaker integrati - 
software di gestione Smart Notebook 
Premium  LUMIO e SMART Remote 
Management - Android 9, 6GB ram 
32ROM - Energy STAR - 2 penne 
incluse -  

23 

display SMART 86 POLLICI MX286 Display multitouch Smart MX286V3  
86" 4K 3840x2160 - fino a 20 tocchi 
simultanei -  luminosità 400cd/m2 - 
contrasto 1200:1 -  - wifi con 
condivisione - speaker integrati - 
software di gestione Smart Notebook 
Premium - , LUMIO e SMART 
Remote Management - Android 9, 
6GB ram 32ROM - Energy STAR - 2 
penne incluse -  

5 

CARRELLO DISPLAY CON 
MANOVELLA 

Carrello mobile per monitor fino a 
100". 
Regolabile in altezza manualmente 
con apposita manovella. 
Modello con doppia colonna, 
mensola porta laptop e supporto per 
videocamera inclusi. 
Orientamento monitor solo 
orizzontale 

5 

OPS PC i5 Processore INTEL Core I5 10210U, 
8gb ram, 240gb ssd, Wifi, Bluetooth, 
Windows 10 Pro Educational 

1 

 
Strumenti per la Digitalizzazione amministrativa 
 
Prodotto Caratteristiche tecniche del prodotto Quantità richiesta 
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Pc segreteria Desktop con processore Intel Core i5 11400, 8gb ram, 512 

gb ssd, Windows 10 Professional, mouse e tastiera inclusi 
6 

Pc segreteria Notebook i5 8Gb 512 windows 10 pro 1 

Monitor 27"  Monitor 27" FULL HD IPS - HDMI - DisplayPort - VGA 
- Speaker integrati - Regolabile in altezza 
- Ruotabile – Inclinabile  

8 

WEBCAM  WEBCAM FULL HD USB 6 

 
Nelle forniture vanno, in ogni caso, ricompresi gli eventuali costi di trasporto, installazione, configurazione alla 
rete wifi/cablata e assistenza al collaudo. 
 
ASSISTENZA E MANUTENZIONE 
Il servizio di manutenzione comprende l’intervento e la riparazione presso l’utente di tutti i componenti mal 
funzionanti 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 30/06/2022. 
 
L’Importo totale delle forniture non potrà esser superiore a € 90.249,50 IVA compresa per Monitor digitali 
interattivi per la didattica e € 6.607,52 IVA compresa per gli Strumenti per la Digitalizzazione amministrativa 
Per un totale di fornitura pari €. 96.857,02 IVA compresa. 
 
 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Prof. Antonio Rita Smaldone 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. “Codice 
dell’Amministrazione Digitale” e norme ad esso connesse 
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