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Oggetto:Capitolato tecnico fornitura e messa in opera 

 

PREMESSA 

Èrichiestalafornitura,l'installazioneelaconfigurazionedistrumentiinformaticiper le aule appartenenti ai    diversi 

plessi dell’Istituto Omnicomprensivo e pergliufficidisegreteria. 

DESCRIZIONE GENERALE 

Modulo 1: Monitor digitali per ladidattica 

L'intervento è finalizzato a dotare il maggior numero di classi dell’Istituto di monitor digitali interattivi touch screen, 

prevedendo l’acquisto di tali attrezzature, già dotate di impianto audio, possibilità di connettività, software didattico 

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  

Titolo Progetto: Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e 

dell’organizzazione scolastica - Codice identificativo di progetto 13.1.2A-FESRPON-MO-2021-11 CUP 

I69J21006760006 CIG Z5D3575E86 
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con funzionalità di condivisione, penna digitale. L’utilizzo di monitor digitali interattivi touch screen nelle aule 

consente di trasformare la didattica in classe in un’esperienza di apprendimento aumentata, potendo fruire di un 

ampio spettro di strumenti e materiali didattici digitali e agevolando l’acquisizione delle competenze e la 

cooperazione fra gli studenti. 

Modulo 2: Digitalizzazioneamministrativa 

Ilprogettohal'obiettivodisostituirepartedelladotazioneinformaticadegliufficidisegreteriaa supporto dei processi di 

dematerializzazione nonché dell’implementazione dell’erogazione deiserviziamministrativi adistanza, 

ancheinrelazione all’andamento dellasituazione epidemiologica. 

FORNITURE 

Ilprogetto13.1.2A-FESRPON-SI-2021-133“Dotazionediattrezzatureperlatrasformazione digitale della didattica e 

dell’organizzazione scolastica”, prevede la seguenteacquisizione di beni, divisa per moduli: 

 
 

 

DETTAGLITECNICI 

Descrizione delle caratteriste del prodotto, divise per moduli e per plessi: 

Modulo 1: Monitor digitali per ladidattica 

Scuola d’infanzia e Primaria 

Descrizione dettagliata con specifiche tecniche Quantità 

MONITOR INTERATTIVO 65’’ GENIUS BOARD PANEL 

Il Display interattivo con schermo LCD TFT con retroilluminazione LED diretta deve disporre 

della tecnologia Touch Ultra HD 4K con i sistemi operativi Android 8.0/Windows 10. Il Display 

deve possedere avanzata tecnologia IR con lunghezza 940nm e conta 40 tocchi su Windows e 

20 tocchi su Android. Risponde al tocco di oggetti tra 3mm e 8mm e riconosce la differenza tra 

penna, dito, cancellino e palmo. Il tempo di risposta del tocco deve essere pari a 8 ms (GTG) 

con precisione del tocco di ±1.5 mm. La dimensione minima del tocco deve essere pari a 3 mm 

 

 

 

 

Modulo 2 

• n. 1 Allin one 

• n. 1 PC fisso con Monitor 

• n. 1 Multifunzione A4 

• n. 10 Gruppi di continuità da 800VA 

Modulo 1 

• n. 6 Monitor Genius Board 65’’ con mini PC 

• n. 13 Monitor Wacebo 65’’ con mini PC 

• n. 1 Monitor Wacebo 75’’ con PC OPS 
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e la rilevazione dell’input penna deve essere automatica con diametro compreso tra 3 e 8 mm. 

L’InterfacciaTouch PC è USB 2.0 (Full Speed) HID Compliant (Plug & Play). Il display deve 

rispondere alle seguenti caratteristiche tecniche: 

• Area attiva: 1428 x 803 mm 

• Risoluzione: 3840 x 2160 (4K UHD) 

• Colori 1.07 miliardi 

• Tipo di vetro: temperato, anti-riflesso 

• Durezza vetro MOHS 7 

• Durata schermo: > 50000 ore 

• Angolo di visualizzazione H. 178° / V. 178° 

• Sistema Operativo: Android 8.0 

• Memoria RAM: 3 GB 

• Memoria eMMC 32 GB 

• Connessione Wireless WiFi 802.11 b/g/n/ac, 2.4 gH/5 gH, Dual WiFi 

• Hotspot e Bluetooth 5.0 

• Connettività Input: n. 2 HDMI, n. 1 VGA, n. 2 USB, n. 1 AV, n. 1 RJ-45, n. 1 YPBPR, n. 1 
RS-232 

• Connettività Output: n. 1 cuffie, n. 1 AV, n. 1 HDMI, n. 1 Coaxial, n. 1 RJ-45, n. 1 USB 
Touch 

• Interfaccia Pen Tray: n. 1 HDMI Input, n. 3 USB input (funzione auto-switch), n. 1 USB 
Touch, n. 1 USB-C (supporto video, trasferimento dati, rete, ricarica PD) 

• Altoparlanti stereo anteriori 2 x 15 W (8-ohms) 

• Supporto integrazione con Tag NFC 

• Supporto condivisione wireless fino a 4 schermi su Windows/Mac/iOS/Android (da e 
per) 

• Accessori inclusi: N. 1 Cavo HDMI, N. 1 Staffa VESA 600 x 400 mm, N. 1 Telecomando, 
N. 2 penne 

• Certificazioni: CE, LVD, FCC, ROHS 

• Software inclusi: GeniusTouch, Enote, Emarker, Wireless Display software. 
 

Software didattico gratuito per docenti e studenti. Funzione di inserimento e manipolazione di 
file 3D integrata. Funzione di inserimento formule e funzioni matematiche con creazione dei 
grafici. Funzione di riproduzione che consente la ripetizione sequenziale automatica di quanto 
creato. Personalizzazione dell’interfaccia e delle funzioni. Funzioni InterVote e eNote. 
Conforme alla normativa(allegare certificato pena esclusione). 
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MINI PC Desktop 

Intel core i5, 8GB RAM, SSD 240GB, Win 10PRO 
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Secondaria di 1° grado 

Descrizione dettagliata con specifiche tecniche Quantità 

Monitor WACEBO 65’’ 

Il Display interattivo con schermo LCD TFT con retroilluminazione LED diretta deve disporre 

della tecnologia Touch Ultra HD 4K con i sistemi operativi Android 8.0/Windows 10. Il Display 

deve possedere avanzata tecnologia IR con lunghezza 940nm e conta 40 tocchi su Windows e 

20 tocchi su Android. Risponde al tocco di oggetti tra 3mm e 8mm e riconosce la differenza tra 
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penna, dito, cancellino e palmo. Il tempo di risposta del tocco deve essere pari a 8 ms. (GTG) 

con precisione del tocco di ±1.5 mm. La dimensione minima del tocco deve essere pari a 3 mm 

e la rilevazione dell’input penna deve essere automatica con diametro compreso tra 3 e 8 mm. 

L’interfaccia Touch PC è USB 2.0 (Full Speed) HID Compliant (Plug & Play). 

Il monitor dovrà possedere i seguenti requisiti: 

• Multitouch fino a 40 tocchi simultanei (OS Windows), fino a 20 tocchi in 

ambiente Android, con penna e dito 

• Area Attiva 65” 

• Tecnologia a Infrarossi 

• Display con retroilluminazione LED IPS TFT LCD, superficie antiriflesso, ZeroGap 

• Ingressi: (ant.) USB3.0 x3, HDMI x1, USB Touch x1, USB Type-C x1 | (post.) RJ45-

In x1, VGA-In x1, RS-232 x1, Audio-In x1, YPBPR x1, AV-In x1, USB-touch x1, 

HDMI-In x2,  USB2.0 x1 

• Uscite: (post.) DisplayPort x1, SPDIF x1, RJ45-Out x1, HDMI-Out x1, Earphone 

(Cuffie) x1, Coax x1 

• Speakers integrati frontalmente RMS 16W x2 

• Risoluzione 4K UHD (3.840x2.160px @60Hz) 

• Luminosità 450 cd/m2 

• Colori 1.07 bilioni 10bit  

• Angolo di visualizzazione 178° (H) / 178° (V) 

• Contrasto 4.000:1 (typ.) 

• Lifetime minimo 50.000h utilizzo in modalità std (75.000 h eco ) 

• Vetro antiglare temperato caldo con spessore 4mm, durezza 7Mohs 

• Caratteristiche pannello touch: Precisione <1mm, Tempo di risposta 3ms 

• Specifiche sistema operativo Android integrato: 

• Android 8.0 - CPU Dual core A73+dual core A53 - GPU G51 MP2, RAM 3GB 

DDR4 | Storage 32GB EMMC - Wireless built-in a/b/g/n/ac Wifi (5G), Bluetooth 

integrato 

• Player Audio/Video - Lettore WPS Office per accesso a risorse Microsoft - 

Mirroring app per condivisione/duplicazione contenuti da device 

(iOS/Android/Windows) su monitor con funzionalità Splitscreen minimo 4 

devices contemporanei - WebBrowserapp (Firefox) per navigazione web - 

DabliuDrawapp per scrivere, annotare, disegnare su qualsiasi contenuto 

(funzione di touch differenziato e contemporaneo tra penna, dito e pugno per 

cancellare e con funzionalità aggiuntiva palmdetection con cui il palmo viene 

riconosciuto come entità differente dalla penna/dito e non interferisce 

accidentalmente con la scrittura) - App didattiche Google Classroom e app di 

videoconferenza precaricate su OS Android Zoom, Meet, Skype, Webex 

• IL MONITOR DOVRA’ ESSERE CONFORME/CERTIFICATO, PENA ESCLUSIONE, 

ALLE SEGUENTI NORMATIVE: 

• Certificato CE/RoHS/WEEE/ErP; 

• Certificato UNI EN ISO 9241-11:2018 Ergonomia delle interazioni 

uomo/sistema; 
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• Conforme alla normativa EN 62471 "Photobiologicalsafety of lamps and 

lampsystems" (allegare certificato pena esclusione). 

MINIPC Desktop 

Intel core i5, 8GB RAM, SSD 240GB, Win 10PRO 
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Liceo Scientifico 

Descrizione dettagliata con specifiche tecniche Quantità 

Monitor WACEBO 65’’ 

Il Display interattivo con schermo LCD TFT con retroilluminazione LED diretta deve disporre 

della tecnologia Touch Ultra HD 4K con i sistemi operativi Android 8.0/Windows 10. Il Display 

deve possedere avanzata tecnologia IR con lunghezza 940nm e conta 40 tocchi su Windows e 

20 tocchi su Android. Risponde al tocco di oggetti tra 3mm e 8mm e riconosce la differenza tra 

penna, dito, cancellino e palmo. Il tempo di risposta del tocco deve essere pari a 8 ms. (GTG) 

con precisione del tocco di ±1.5 mm. La dimensione minima del tocco deve essere pari a 3 mm 

e la rilevazione dell’input penna deve essere automatica con diametro compreso tra 3 e 8 mm. 

L’interfaccia Touch PC è USB 2.0 (Full Speed) HID Compliant (Plug & Play). 

Il monitor dovrà possedere i seguenti requisiti: 

• Multitouch fino a 40 tocchi simultanei (OS Windows), fino a 20 tocchi in ambiente 

Android, con penna e dito 

• Area Attiva 65” 

• Tecnologia a Infrarossi 

• Display con retroilluminazione LED IPS TFT LCD, superficie antiriflesso, ZeroGap 

• Ingressi: (ant.) USB3.0 x3, HDMI x1, USB Touch x1, USB Type-C x1 | (post.) RJ45-In 

x1, VGA-In x1, RS-232 x1, Audio-In x1, YPBPR x1, AV-In x1, USB-touch x1, HDMI-In 

x2,  USB2.0 x1 

• Uscite: (post.) DisplayPort x1, SPDIF x1, RJ45-Out x1, HDMI-Out x1, Earphone 

(Cuffie) x1, Coax x1 

• Speakers integrati frontalmente RMS 16W x2 

• Risoluzione 4K UHD (3.840x2.160px @60Hz) 

• Luminosità 450 cd/m2 

• Colori 1.07 bilioni 10bit  

• Angolo di visualizzazione 178° (H) / 178° (V) 

• Contrasto 4.000:1 (typ.) 

• Lifetime minimo 50.000h utilizzo in modalità std (75.000 h eco ) 

• Vetro antiglare temperato caldo con spessore 4mm, durezza 7Mohs 

• Caratteristiche pannello touch: Precisione <1mm, Tempo di risposta 3ms 

• Specifiche sistema operativo Android integrato: 

• Android 8.0 - CPU Dual core A73+dual core A53 - GPU G51 MP2, RAM 3GB DDR4 | 

Storage 32GB EMMC - Wireless built-in a/b/g/n/ac Wifi (5G), Bluetooth integrato 

• Player Audio/Video - Lettore WPS Office per accesso a risorse Microsoft - 
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Mirroringapp per condivisione/duplicazione contenuti da device 

(iOS/Android/Windows) su monitor con funzionalità Splitscreen minimo 4 devices 

contemporanei - WebBrowserapp (Firefox) per navigazione web - DabliuDrawapp 

per scrivere, annotare, disegnare su qualsiasi contenuto (funzione di touch 

differenziato e contemporaneo tra penna, dito e pugno per cancellare e con 

funzionalità aggiuntiva palmdetection con cui il palmo viene riconosciuto come 

entità differente dalla penna/dito e non interferisce accidentalmente con la 

scrittura) - App didattiche Google Classroom e app di videoconferenza precaricate 

su OS Android Zoom, Meet, Skype, Webex 

IL MONITOR DOVRA’ ESSERE CONFORME/CERTIFICATO, PENA ESCLUSIONE, ALLE SEGUENTI 

NORMATIVE: 

• Certificato CE/RoHS/WEEE/ErP; 

• Certificato UNI EN ISO 9241-11:2018 Ergonomia delle interazioni uomo/sistema; 

• Conforme alla normativa EN 62471 "Photobiologicalsafety of lamps and 

lampsystems" (allegare certificato pena esclusione). 

MINIPC Desktop 

Intel core i5, 8GB RAM, SSD 240GB, Win 10PRO 
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• Monitor Interattivo 75”  

• Il Display interattivo con schermo LCD TFT con retroilluminazione LED diretta deve 

disporre della tecnologia Touch Ultra HD 4K con i sistemi operativi Android 

8.0/Windows 10. Il Display deve possedere avanzata tecnologia IR con lunghezza 

940nm e conta 40 tocchi su Windows e 20 tocchi su Android. Risponde al tocco di 

oggetti tra 3mm e 8mm e riconosce la differenza tra penna, dito, cancellino e 

palmo. Il tempo di risposta del tocco deve essere pari a 8 ms. (GTG) con precisione 

del tocco di ±1.5 mm. La dimensione minima del tocco deve essere pari a 3 mm e la 

rilevazione dell’input penna deve essere automatica con diametro compreso tra 3 e 

8 mm. L’interfaccia Touch PC è USB 2.0 (Full Speed) HID Compliant (Plug & Play). 

• Il monitor dovrà possedere i seguenti requisiti:  

• Multitouch fino a 40 tocchi simultanei (OS, Windows), fino a 20 tocchi in ambiente 

Android, con penna e dito  

• Area Attiva 75”  

• Tecnologia a Infrarossi  

• Display con retroilluminazione LED IPS TFT LCD, superficie antiriflesso, ZeroGap 

• Ingressi: (ant.) USB3.0 x3, HDMI x1, USB Touch x1, USB Type-C x1 | (post.) RJ45-In 

x1, VGA-In x1, RS-232 x1, Audio-In x1, YPBPR x1, AV-In x1, USB-touch x1, HDMI-In 

x2,  USB2.0 x1  

• Uscite: (post.) DisplayPort x1, SPDIF x1, RJ45-Out x1, HDMI-Out x1, Earphone 

(Cuffie) x1, Coax x1 

• Speakers integrati frontalmente RMS 16W x2   

• Risoluzione 4K UHD (3.840x2.160px @60Hz)  

• Luminosità 450 cd/m2  
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• Colori 1.07 bilioni 10bit   

• Angolo di visualizzazione 178° (H) / 178° (V)  

• Contrasto 4.000:1 (typ.) 

• Lifetime minimo 50.000h utilizzo in modalità std (75.000 h eco ) 

• Vetro antiglare temperato caldo con spessore 4mm, durezza 7Mohs  

• Caratteristiche pannello touch: Precisione <1mm, Tempo di risposta 3ms    

• Specifiche sistema operativo Android integrato:  

• Android 8.0 - CPU Dual core A73+dual core A53 - GPU G51 MP2, RAM 3GB DDR4 | 

Storage 32GB EMMC - Wireless built-in a/b/g/n/ac Wifi (5G), Bluetooth integrato 

• Player Audio/Video - Lettore WPS Office per accesso a risorse Microsoft - Mirroring 

app per condivisione/duplicazione contenuti da device (iOS/Android/Windows) su 

monitor con funzionalità Splitscreen minimo 4 devices contemporanei - 

WebBrowserapp (Firefox) per navigazione web - DabliuDrawapp per scrivere, 

annotare, disegnare su qualsiasi contenuto (funzione di touch differenziato e 

contemporaneo tra penna, dito e pugno per cancellare e con funzionalità 

aggiuntiva palmdetection con cui il palmo viene riconosciuto come entità differente 

dalla penna/dito e non interferisce accidentalmente con la scrittura) - App 

didattiche Google Classroom e app di videoconferenza precaricate su OS Android 

Zoom, Meet, Skype, Webex 

IL MONITOR DOVRA’ ESSERE CONFORME/CERTIFICATO, PENA ESCLUSIONE, ALLE SEGUENTI 

NORMATIVE: 

• Certificato CE/RoHS/WEEE/ErP; 

• Certificato UNI EN ISO 9241-11:2018 Ergonomia delle interazioni uomo/sistema; 

• Conforme alla normativa EN 62471 "Photobiologicalsafety of lamps and 

lampsystems" (allegare certificato pena esclusione). 

PC OPS 

L’ops dovrà essere completamente integrato alla struttura del monitor interattivo senza 

modificarne o alterarne il design. Intel core i5 -7300U up to 3,50 GHz | 4K | RAM 4GB | HD 

120GB SSD | LAN+Wi-Fi | Win10Pro. 

 

1 

Modulo 2: Digitalizzazioneamministrativa 

Segreteria didattica 

Descrizione dettagliata con specifiche tecniche Quantità 

All in one Primario Brand  

Modello del processore Intel Core i5 -1035G1, RAM 8GB, SSD 256 GB, Windows 11 Massima 

operatività, ingombro ridotto. Quando lo spazio sulla scrivania è limitato, l'All in one V30a (24", 

Intel) è la soluzione ideale. Ottimizza gli spazi grazie al suo ingombro ridotto, accelera le 

prestazioni con il processore Intel® Core™ di decima generazione e migliora la collaborazione 

con la funzionalità Smart Conference. Prestazioni di livello professionale Grazie ai processori 
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fino a Intel® Core i5 di decima generazione, allo storage veloce su unità SSD PCIe e alla memoria 

DDR4 fino a 32 MB, l'All in one V30a (24", Intel) è potente e reattivo per soddisfare ogni tua 

esigenza aziendale. Lo schermo da 60,45 cm (23,8") è perfetto per la visualizzazione di fogli di 

calcolo di dimensioni elevate e documenti di grande formato. Lo schermo antiriflesso da 60,45 

cm (23,8") con rapporto schermo-corpo del 92% e risoluzione Full HD offre una straordinaria 

nitidezza delle immagini. È anche compatibile con i sistemi VESA, se l'ambiente di lavoro 

richiede il montaggio a parete. Sulla scrivania, la base di supporto ergonomica vanta semplici 

caratteristiche di sollevamento, inclinazione e rotazione. Le certificazioni di bassa emissione di 

luce blu e di emissioni acustiche minime garantiscono il massimo comfort al lavoro. 

Teleconferenze ancora migliori La funzionalità Smart Conference trasforma le videoconferenze 

in un'esperienza semplice e chiara. Puoi filtrare i rumori di fondo e migliorare la voce di chi 

parla da qualsiasi direzione, in riunioni con più partecipanti o uno solo. La collaborazione è più 

semplice ed efficiente che mai. 

 

 

 

 

1 

MONITOR Primario Brand  

• Lunghezza diagonale 23,8’’ 

• Rapporto d’aspetto 16:9 

• Tecnologia pannello:led 

• Risoluzione massima orizzontale: 1920 pxl 

• Risoluzione massima verticale: 1080 pxl 

• Garanzia 24 mesi 
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PC Primario Brand  

Modello del processore Intel Core i3-10105, Interfaccia di supporto SSD, Dimensione dischi 256 

GB, RAM 8GB, sistema operativo Windows 10 Pro (aggiornabile a Windows 11). Progettato per 

occupare poco spazio sulla scrivania: il design compatto in attesa di brevetto permette di 

risparmiare spazio senza sacrificare funzionalità o prestazioni. Fattore vincente: l'esclusivo 

design a rete sulla parte anteriore del sistema presenta prese di ventilazione aggiuntive, mentre 

i filtri ultrasottili sono stati creati per migliorare il flusso d'aria, ridurre la polvere e contribuire 

al raffreddamento del sistema. Espansione semplificata: servono prestazioni maggiori? Aggiungi 

slot di espansione al desktop Vostro con fattore di forma ridotto per aggiornarlo ogni volta che 

serve e stare al passo con la crescita dell'azienda. Visualizzazione più ampia: supporto di più 

display multipli per una maggiore produttività, grazie alle porte VGA e HDMI. 
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Multifunzione A4 Primario Brand 

Stampante multifunzione 3 in 1 LED a colori con Wi-Fi, stampa fronte-retro, Ethernet. 

Stampante multifunzione LED 3 in 1 a 18 ppm, ADF da 50 fogli, stampa duplex automatica, 

cassetto carta 250 fogli, display touchscreen, USB 2.0 Hi-Speed, wireless, Ethernet 10/100 Base 

TX. Toner incluso. 

 

 

 

1 
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Gruppo di continuità 800VA 

• Potenza nominale 800VA 

• Frequenza 50/60Hz 

• Rumore <40dBA 

• Tensione 230Vac 

• Protezione IP20 

• Dimensione e Peso: 10.1 x 14.2 x 27.9 cm x 3.9 kg 
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Nelleforniturevanno,inognicaso,ricompresiglieventualicostiditrasporto,installazione ed 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. 

 

                                                                                                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                                        Prof.ssa Giovanna FANTETTI 
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