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  Allegato A 

 

CAPITOLATO TECNICO 
 
 

 
OGGETTO: Capitolato tecnico per attuazione Progetto “Digital 

Board: trasformazione digitale nella didattica e 

nell’organizzazione” Asse V - Pri orità  d'investimento: 13 i - (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  "Digitai  Board·  trasformazione  digitale  nella  didattica  e 

nell'organizzazione" -   Avviso  pubblico prot.1 n°  28966  del 6  settembre  2021  per la  

trasformazione digitale  nella  didattica e   nell’organizzazione     -  Avviso  di  riapertura  dei 

termini  della  procedura  "a sportello"prot. n°  43830 dell'11 novembre 2021. 

CODICE PROGETTO:13.1.2A-FESRPON –SA-2022-17  - 

- CUP   H19J21012420006 

-CIG    918302257B 

 

 
 
Obbiettivo da raggiungere: 
Sostituzione, presso le aule didattiche delle strumentazioni in essere (LIM), con fornitura e installazione di 
materiali ad alte prestazioni tecnologiche denominati display interattivi. Il formato del display, per poter 
garantire un ottimo rapporto qualità prezzo ma soprattutto rendendo al massimo le prestazioni rispetto alla 
grandezza delle stanze, sarà pari a 65”. 
 

a) Inoltre ogni monitor dovrà essere dotato di:  
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Sistema  audio- - connettività – due penne digitali -  software  di gestione  con funzionalità di 

condivisione predisposto per futuri aggiornamenti –  telecomando  - cavi di alimentazione - staffa di 

montaggio alla parete; garanzia 3  anni 

Spese di montaggio e trasporto incluse. 
 

I beni dovranno essere nuovi d fabbrica.  

L’offerta comprende altresì : l’installazione e il collaudo delle attrezzature compreso l smontaggio 

delle LIM presenti. 

La fornitura e l’installazione dovrà essere “ chiavi in mano” 

 
       

 

Sede installazione e fornitura: 
Sede di Alghero: 

• Istituto Comprensivo  n° 1 Alghero Via  XX Settembre 231 – 07041  Alghero (SS) 

  e (7) plessi scuola primaria e Secondaria di primo grado ad esso collegati siti all’interno del 
comune. 
 
 

Fornitura, installazione e configurazione di N° 29 Display interattivi da 65” (compresa staffa 
a muro) avente le seguenti minime caratteristiche tecniche/funzionalita : o PRODOTTO 
EQUIVALENTE avente le stesse caratteristiche. 

 

Specifica richiesta    Requisito minimo 

Dimensione dello schermo  Diagonale di 65”, formato widescreen 

Tecnologia  LCD con retroilluminazione a LED, touchscreen integrato. 
Modalità di interazione    Tramite penne/puntatori e direttamente con le mani. 

Differenziazione simultanea degli strumenti – un utente puo’ scrivere 
sulla whiteboard, in contemporanea un secondo utente puo’ 
cancellare / spostare / ridimensionare altri contenuti sulla medesima 
whiteboard, senza necessità di suddividere lo spazio di lavoro. 

 

 

DISPLAY  Utilizzo : Monitor Interattivo Angolo di visione orizzontale : 178 gradi Angolo di 
visione verticale : 178 gradi Contrasto dinamico : 500.000 :1 Contrasto standard : 
1.300 :1 Dot pitch : 0,37 mm Risoluzione video : 4K (UHD) Formato : 16:9 Luminosità : 
350 cd/m² Lunghezza diagonale (polliciaggio) : 65 '' Tecnologia pannello : VA Tempo di 
risposta : 8 ms Risoluzione massima orizzontale : 3.840 Risoluzione massima verticale : 
2.160 Frequenza ottimale : 60 HZ  

GENERALE  Tecnologia Touch screen : Infra Red Technology (IR) Colore principale : Nero Contenuto della 
confezione : Cavo di alimentazione CA, Cavo RS232, Telecomando, Batterie per telecomando, 
Guida rapida, Cavo HDMI, Cavo sensore IR (1,8m), Cavo USB; Cavo RS232 a margherita, 
Coperchio USB e vite (x1), 2 penne capacitive  

FEATURES  Inclinazione range (a) : 0 ° Inclinazione range (da) : 0 ° Altre certificazioni : CE, FCC, Class B, 
UL/cUL, RoHS, CB, C-Tick, EnergyStar 7.0, GOST, BSMI, CCC, CECP, EPEAT, EUP Altre 
caratteristiche : 20 punti tattili simultanei; Plug and Play: Compatibilità HID Vetro di sicurezza 
temperato da 5 mmAntiriflessoAntiriverbero  

AUDIO  Multimediale : Sì Nr altoparlanti : 2 nr. Potenza : 20 W  

CONNESSIONI  HDMI : 4 Nr porte usb : 1 Nr. porte vga : 1 Porte dvi-d : 0 DisplayPort : Sì  

CONSUMI  Durata esercizio media : 50.000 hr  

VESA FLAT DISPLAY 
MOUNTING 
INTERFACE (FDMI)  

Supporto montaggio vesa : Sì Formato VESA FDMI (Flat Display Mounting Interface) : MIS-F 
(400x400mm)  



DIMENSIONE E PESO  Altezza : 86,94 CM Larghezza : 149,43 CM Profondità : 10,68 CM Peso : 43,6 GR.  

SOLUZIONI  Digital Signage : Sì Mondo Educational : Sì Scuola Digitale : Generico  

GARANZIA END 
USER   

: 36 mesi 

Caratteristiche software 

Il software deve consentire la preparazione in modo intuitivo ed efficace di attività e presentazioni 

multimediali. 

Deve essere compatibile con i più diffusi sistemi operativi, quali: Microsoft: Windows10, Windows 8, 

Windows 7SP1  macOS etc 

Deve garantire l’interoperabilità con i più diffusi formati informatici. 

Il software deve includere la funzione di verifica della disponibilità di nuovi aggiornamenti e l'installazione 

degli stessi. 

La lingua in cui viene visualizzata l’interfaccia utente del software deve essere selezionabile dall’utente. Come 

minimo devono essere disponibili le seguenti lingue: Italiano, Inglese, Francese, Tedesco. 

Il software deve possedere inoltre alcune funzionalità avanzate quali ad esempio il Web browser cioè 

consentire l’apertura di finestre di navigazione web direttamente nella pagina corrente, senza necessità di 

passare ad una differente applicazione (browser). 

 

 
                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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