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Agli operatori economici 

Sito web 
Amministrazione Trasparente 
Sez. Bandi di gara e contratti 

Albo online 
Atti del Pon 

 

 

 
OGGETTO: Disciplinare della Richiesta di Offerta (RdO) per la procedura negoziata per 

acquisire la fornitura di beni e servizi relativa all’attuazione del progetto da realizzare con i Fondi  

Strutturali Europei. Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/28966 del 06/09/2021 “Digital 

board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”. 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. 

 

Titolo del progetto: “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e 

dell’organizzazione scolastica” 

Codice Progetto: 13.1.2A-FESRPON-PI-2021-209 

CUP: I49J21005850006 

 

SIMOG CIG: 9133612F0C 

 

 
1. PREMESSA 

Nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 - Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/28966 del 06/09/2021 “Digital 

board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”. 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., si intende affidare mediante procedura 

negoziata con sistema M.E.P.A., Determina del DS Ticozzi Francesco dell’Ente Scolastico I.T.I. 

GIUSEPPE OMAR prot. n. 3138 del 11/03/2022, la realizzazione del citato progetto riguardante la 

fornitura e l’installazione di Monitor Touch Screen con accessori e dispositivi hw di segreteria , con la 

AOO SEGRETERIA Protocollo 0003139/2022 del 11/03/2022 
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formula “chiavi in mano” come da matrice acquisti relativa al Progetto in oggetto, Avviso pubblico 

prot. N. AOODGEFID/28966 del 06/09/2021 “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e 

nell’organizzazione”. 

La fornitura dovrà essere realizzata secondo le modalità e le specifiche definite nel presente disciplinare 

e capitolato tecnico. 

Codesta impresa, scelta insieme ad altre a seguito di indagine di mercato, è invitata a presentare la 

propria migliore offerta tecnico – economica per la realizzazione dell’attività in oggetto entro e non oltre 

le ore 12,00 del giorno 21.03.2022. I termini entro i quali poter inoltrare richieste di chiarimento sono 

indicati nel riepilogo della RdO a sistema. Le risposte alle richieste di chiarimento verranno inviate prima 

della scadenza dei predetti termini a tutti i partecipanti per via telematica attraverso la funzione dedicata 

nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA). 

2. OGGETTO 

Premesso che l’intento della stazione appaltante è la realizzazione del progetto nella sua 

interezza e non la mera fornitura di attrezzature sarà cura dei fornitori invitati prevedere gli eventuali 

adattamenti e configurazione dei servizi previsti indispensabili al corretto funzionamento dei dispositivi 

hardware software e accessori che si andrà a fornire, in sintonia con gli scopi del progetto stesso. È 

richiesta l’installazione e/o configurazione. 

L’importo a base di gara per la realizzazione della fornitura e messa in opera di cui all’art. 1 è di euro 

98.082,70 (iva inclusa) di cui: 
 

- € 91.268,20 (iva inclusa) per il modulo “Monitor digitali interattivi per la didattica” 
 

- € 6.814,50 (iva inclusa) per il modulo “Digitalizzazione amministrativa” 

 

 

 

 
Il Responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 31, del D.Lgs n.50/2016, è il Dirigente Scolastico 

Ticozzi Francesco, rintracciabile ai recapiti 0321.670611 ed notf03000b@istruzione.it. 

Il contratto avrà come oggetto la fornitura delle attrezzature, la prestazione dei servizi di manutenzione 

ed assistenza e la garanzia sui prodotti come da capitolato in dettaglio : 

CAPITOLATO TECNICO :  

mailto:notf03000b@istruzione.it
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Capitolato tecnico Monitor interattivi e PC Segreteria 

 

Soluzione Deluxe All-in-One Touch con schermo interattivo 65”/86” e suite software completa 

di piattaforma didattica per creazione contenuti, piattaforma cloud per insegnamento in 

ambiente ibrido (blended Learning), MDM cloud-based platform per la gestione da remoto del 

monitor 

La soluzione dovrà integrare le funzionalità di un monitor touch e di un tablet con sistema operativo 
Android integrato nel monitor con possibilità di gestione della videoconferenza senza sorgenti esterne 
(no dispositivi esterni, no OPS Android integrati). 
Gli schermi interattivi devono essere compatibili e già preconfigurati per l’utilizzo in modalità 
videoconferenza, ovvero per la Didattica Digitale Integrata. 
Il produttore deve certificare il funzionamento e la compatibilità delle app didattiche direttamente sull’OS 
Android integrato (senza utilizzo di device esterni). 
Sul sistema Android onboard devono essere presenti di default le piattaforme di videoconferenza più in 
utilizzo e conosciute (Google Meet, Microsoft Teams, Zoom, Cisco Webex) oltre alle piattaforme per la 
gestione interattiva della classe come Google Workspace for Education e app utili alla didattica innovativa 
per la matematica e la creazione di quiz interattivi. 
Il monitor deve possedere la tecnologia ZeroGap, soluzione che, a differenza dei display tradizionali, 
elimina tutti gli strati tra vetro e pannello LCD; dunque, niente aria di mezzo e ciò si traduce in esperienza 
visiva eccezionale, miglior reattività al tocco con meno riflessi e angolo di vision più ampio. 
I monitor interattivi devono possedere certificazioni di qualità e sostenibilità, progettati con meticolosità, 
utilizzando materiale per imballaggio riciclabile ed offrono un nuovo livello di risparmio energetico, con 
una notevole riduzione dell'impatto sull'ambiente, mantenendo al contempo prestazioni impeccabili. 

 
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”/86” 

● Tecnologia a Infrarossi 

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

● Ingressi: (ant.) HDMI x1, USB2.0 x2, USB 3.0 x1, USB Touch x1, USB Type-C x1 | 

(post.) USB2.0 x1, USB3.0 x1, RS-232 x1, lettore SD Card x1, HDMI x3 (OPS slot x1), 

Audio-In x1, VGA-In x1, YPBPR x1, AV-In x1, RJ45-In x1, DP port x1, USB-touch x1 

● Uscite: (post.) SPDIF x1, RJ45-Out x1, HDMI-Out x1, Earphone (Cuffie) x1, AV-Out x1 

● Speakers integrati frontalmente RMS 20W x2 

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

● Luminosità 500 cd/m2 

● Colori 1.07 bilioni 10bit  

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

● Contrasto 5.000:1 (typ.) 

● Lifetime minimo 50.000h utilizzo in modalità std (75.000h eco ) 
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● Vetro antiglare temperato caldo con spessore 4mm, durezza 7Mohs 

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

Sistema Android Integrato Android 8.0 -  CPU Dual-core A73 | Dual-core A53 , GPU Quad-core 

MaliG51 - Wifi Built-in 802.11 a/b/g/n/ac - Bluetooth – Memoria Ram 4GB - Memoria ROM 32GB 

integrata - 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 9 devices contemporanei - WebBrowser app ( Firefox ) per navigazione web 
- DabliuNote app per scrivere, annotare, disegnare su qualsiasi contenuto ( funzione di touch 
differenziato e contemporaneo tra penna, dito e pugno per cancellare e con funzionalità aggiuntiva palm 
detection 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 

 
DOTAZIONE A CORREDO DEL MONITOR (PENA ESCLUSIONE) 

● Staffa per installazione a parete (originale del Produttore); Penna x2, Telecomando x1, Cavo di 

alimentazione, cavo HDMI, cavo USB; 

● Piattaforma didattica cloud per ambienti di apprendimento ibridi (in presenza / a distanza) in 

licenza con durata 3 anni 1 Teacher e almeno 40 utenti); 

● Piattaforma cloud-based MDM per la gestione da remoto degli schermi interattivi; 

● Software didattico desktop collaborativo-gestionale per creazione lezione interattiva (licenza 

perpetua). 

 

GARANZIA 36 MESI ON-SITE PREMIUM CON SWAP DEL PRODOTTO (PENA 
ESCLUSIONE) 

● Il servizio di assistenza deve essere certificato e fornito dal produttore del monitor interattivo, 

quest’ultimo si impegna a fornire un servizio di assistenza premium per il/i monitor interattivo/i 

installato. Il servizio consiste nello swap direttamente nella sede del Cliente/Utente finale del 

prodotto non funzionante, ovvero il produttore si impegna, in tempi brevi, ad inviare nel luogo 

d’installazione, un prodotto sostitutivo equivalente o migliorativo. Il servizio di disinstallazione 

del monitor non funzionante (e relativo imballaggio per ritiro) e montaggio del sostitutivo, sarà a 

carico del produttore del monitor ed effettuato da personale specializzato. Il servizio deve avere 

la durata dell’intera garanzia. 
 

 

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

● Certificato Energy Star, conditio sine qua non per l’ottenimento della conformità ai Criteri 

Ambientali Minimi ( oltre alla copia del certificato Energy Star, evidenza della certificazione 

deve essere chiaramente riportata sul sito istituzionale 



Sede: 28100 Novara – B.do Lamarmora, 12 

Pagina 5/di 18 

 

 

 

https://www.energystar.gov/productfinder/product/certified-displays/ ) ( allegare certificato 

pena esclusione ); 

● Conforme Criteri Ambientali Minimi per le forniture di attrezzature elettriche ed elettroniche 

d’ufficio, di cui al D.M. 13.12.2013, nel pieno rispetto del piano d’azione per la sostenibilità 

ambientale dei consumi nel settore della Pubblica amministrazione ( allegare fascicolo tecnico 

pena esclusione ); 

● Certificato Energy Efficiency Class A++ ( Directive 2009/125/EC on the Ecodesign of 

energy-related products ), relativa al possesso delle specifiche tecniche, cui i prodotti connessi 

all’energia devono ottemperare per essere immessi sul mercato e/o per la loro messa in servizio 

( allegare certificato pena esclusione ); 

● Certificato di conformità alla norma UNI EN ISO 9241-11:2018 Ergonomia delle interazioni 

uomo/sistema; 

● Conforme alla normativa EN 62471 "Photobiological safety of lamps and lamp systems" ( 

allegare certificato pena esclusione ); 

● Il software didattico desktop in dotazione del monitor deve soddisfare i requisiti funzionali 

necessari alla piena copertura delle voci del syllabus CERT-LIM Interactive Teacher dell’AICA 

(Associazione Italiana per l’Informatica ed il Calcolo Automatico). Oltre alla copia della 

certificazione rilasciata da AICA ed intestata al produttore del monitor, evidenza della stessa 

deve essere chiaramente riportata sul sito istituzionale https://www.aicanet.it/cert-lim (allegare 

copia dichiarazione AICA certificato pena esclusione). 

 

Pena esclusione, i Monitor dovranno essere corredati di PIATTAFORMA CLOUD MDM 

AUTORE PER GESTIONE DA REMOTO DEI DISPLAY INTERATTIVI 

Piattaforma cloud MDM per la gestione da remoto dei display interattivi con sistema di panel 
management cloud con creazione di ruoli differenziati e accessi sicuri, possibilità di installazione locale 
APK, sistema di attivazione assistenza da remoto, firmware update. 

 
Caratteristiche principali 

● Gestisci in modo centralizzato app, impostazioni del sistema operativo e aggiornamenti di tutti i 

dispositivi 

● Applicare e far rispettare politiche e regolamenti 

● Installa applicazioni e aggiornamenti su tutti i dispositivi in remoto 

● Crea ambienti di lavoro/privatiincapsulati e crittografati 

● Semplifica le attività batch e i flussi di lavoro simultanei 

● Prendi il controllo remoto dei dispositivi per assistenza 

● Raggruppare e contrassegnare i dispositivi in base a criteri predefiniti 

● Aggiornamenti OTA e gestione firmware 

● Analizza l'utilizzo di dispositivi, web e app per prendere decisioni basate sui fatti 

● Crea geo-recinzioni e perimetri di posizione del dispositivo 

https://www.energystar.gov/productfinder/product/certified-displays/
https://www.aicanet.it/cert-lim
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● Blocca, traccia e cancella i dispositivi smarriti o rubati 

● Trasmetti avvisi e avvisi a tutti o a dispositivi seleziona 

 
Pena esclusione, i Monitor dovranno essere corredati di PIATTAFORMA CLOUD AUTORE 
PER AMBIENTI DI APPRENDIMENTO IBRIDI 

● Piattaforma cloud per la didattica collaborativa in licenza almeno 3 anni con gestione 1 

Teacher/Presenter e almeno 40 utenti connessi contemporaneamente. 

● La piattaforma cloud dovrà essere progettata per la completa integrazione con le piattaforme 

più comuni come Google Classroom, Microsoft 365, Moodle, etc… interagendo e lavorando 

con sistemi Windows, Mac, Chromebook, Android, IOS, e Linux. 

● Dovrà essere possibile effettuare la registrazione singola tramite le credenziali della propria 

piattaforma tipo Google per teacher/presenter ed i loro student/partecipanti, oppure tramite 

Microsoft Teams for education, etc… 

● Il login ospite dovrà essere effettuato attraverso l'uso della chiave della sessione generata 

dal presenter. 

● La licenza cloud deve permettere la connessione contemporanea al Teacher/Moderatore di 

almeno 40 connessioni da differenti devices. 

● Il Pannello di controllo Student/Partecipante dovrà mostrare le timeline create dall'utente e le 

timeline condivise con loro da altri utenti. 

● Dovrà effettuare ricerca di timeline per nome e visualizzare tutte le timeline classificabili per 

nome, data di creazione, soggetto, e numero di documenti. 

● Dovrà aprire, duplicare o cancellare le cronologie. 

● Dovrà creare una nuova timeline dal pannello di controllo. 

● Dovrà essere in grado di trascinare e rilasciare il contenuto nella timeline o rilasciare il 

contenuto fuori della timeline per rimuoverlo 

● Attraverso la piattaforma sarà possibile creare lezioni utilizzando i files presenti su 

GoogleDrive/Onedrive o risorse locali, come docs, slides e fogli di calcolo. 

● Dovrà essere possibile condividere la lezione creata direttamente su Google Classroom. 

● Dovrà interagire integralmente con Google Drive - navigare e ricercare contenuti in Drive, 

trascinare e rilasciare nella timeline includendo Docs, Slides, Video, link web, PDF, immagini e 

Google Maps. 

● Attraverso la piattaforma sarà possibile creare lezioni utilizzando i files presenti su OneDrive 

come Word, PPT, Excel e OneNote files. 

● Dovrà essere possibile condividere la lezione creata direttamente su Microsoft Teams. 

● Dovrà interagire integralmente con OneDrive - navigare e ricercare contenuti in Drive, 

trascinare e rilasciare nella timeline includendo Docs, Slides, Video, link web, PDF, Immagini. 

● Dovrà avere YouTube integrato - ricercare, trascinare e rilasciare i video nella timeline. 

● Dovrà avere Google Photo integrato - ricercare, trascinare e rilasciare immagini nella timeline. 

Dovrà essere possibile vedere in anteprima tutto quanto sopra all'interno della timeline. 
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Dovrà condividere con gruppi di Google esistenti, con individui attraverso un account di Google mail, 
o ospiti anonimi attraverso un codice di sessione, oppure aggiungere Studenti Microsoft Teams. 
Gli insegnanti possono utilizzare i contenuti esistenti come PowerPoints o documenti PDF o importare 
lezioni create in alcuni dei programmi più comunemente usati come Smart Notebook e Promethean 
Classflow, oltre a MimioStudio . 
Funzione Classroom Control: deve essere possibile il controllo dei devices della classe, ricevere una 
notifica quando lo studente non sta seguendo la lezione, funzione “lock” degli schermi studente e 
possibilità di impostare determinati privilegi agli studenti. 
Accesso alle statistiche (Analytics) per vedere per quanto tempo gli studenti riesaminano le lezioni 
individuali e in che ordine accedono ai contenuti. 
Dovrà essere possibile condividere solo un accesso posizionato autonomamente o di condividere e 
avviare una presentazione immediatamente. 

La Timeline dovrà essere nascosta o mostrata affinchè il presenter possa navigarci attraverso 
Man mano che il presenter si muove attraverso la timeline, questa dovrà essere automaticamente 
mostrata al partecipante. 
Il Presenter dovrà avere una opzione canvas che dovrà permettergli di annotare/disegnare su qualsiasi 
cosa presente sullo schermo in quel momento. 
Il Presenter dovrà avere l'opzione canvas per attività di collaborazione. 
Dovrà avere la funzione "Eyes-up" che permette di ottenere attenzione da parte dei partecipanti. 
La piattaforma deve consentire all’insegnante di monitorare i progressi degli studenti in tempo reale su 
tutte le attività didattiche attraverso quiz interattivi creati in real-time o precedentemente. 

Dovrà avere varie possibilità di voto con vari tipi di domande e feedback istantaneo attraverso grafici. 
I risultati possono essere esportati per l'uso in altre piattaforme. 
La piattaforma ha integrata una soluzione di videoconferenza perfetta per ambienti di apprendimento 
ibridi, con la possibilità di gestione degli studenti sia in presenza che collegati a distanza. 
I Partecipanti dovranno avere la possibilità di visualizzare lo stesso documento del presenter in tempo 
reale. 
Il Partecipante dovrà poter utilizzare annotazioni in modalità lavagna o su un'immagine quando gli 
viene data la possibilità dal presenter. 
Gli studenti possono chiedere assistenza e ricevere risposte tramite chat privata. 

Il Partecipante dovrà avere la possibilità di effettuare il login in qualsiasi momento per visualizzare una 
timeline che è stata condivisa con loro. Il Partecipante dovrà avere la possibilità di visualizzare i 
contenuti dell'intera lezione (timeline) e poter navigare liberamente, accedendo a commenti e video 
creati dall’insegnante, in qualsiasi momento e da qualsiasi postazione. 

 
SOFTWARE DIDATTICO DESKTOP AUTORE PER CREAZIONE 

LEZIONE/PRESENTAZIONE INTERATTIVA CON FUNZIONALITA’ 

COLLABORATIVE (LICENZA PERPETUA 2 TEACHER + 5 STUDENT) Pena esclusione. 

● Il software autore dovrà permettere la gestione del dispositivo (annotazioni, presentazione, 

moduli insegnamento) e la condivisione e interazione dei contenuti con i partecipanti alla 

sessione. 

● Dovrà permettere l’utilizzo in modalità Multitouch e Multipen. 

● Dovrà permettere la scelta di utilizzo tra almeno 42 lingue. 
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● Dovrà essere fornito di base di almeno 70+ Learning Tools differenziati per argomento: 

Matematica, Scienze, Disegno, Scrittura, Geografia, Intrattenimento... 

● Multipiattaforma: dovrà permettere la collaborazione ed interazione bidirezionale tra dispositivi 

nella stessa rete, sia in rete locale LAN che wireless attraverso App multipiattaforma 

compatibile con sistemi iOS/Windows/Android. 

● Barra degli Strumenti (tool palette) personalizzabile da parte dell’utente con i comandi più 

utilizzati. 

● Il software dovrà essere nativo 4K con possibilità di creare, importare ed utilizzare contenuti 

nativi 4K. 

● L’interfaccia utente dovrà essere ad alta risoluzione (4K). 

● Il software dovrà prevedere una piattaforma integrata di contenuti multimediali e lezioni 

interattive già realizzati. 

● Dovrà prevedere un sistema di voto integrato con almeno 8 tipologie diverse di interrogazione 

con possibilità di visualizzazione dei risultati/dati anche in formato grafico, senza necessità di 

hardware aggiuntivi (risponditori). 

● Dovrà essere possibile ricevere con un semplice clic un feedback immediato (Instant results) del 

sondaggio per poter intraprendere azioni correttive successive. 

● Dovrà essere possibile inserire testo e prendere appunti, creare report grafici derivanti dal 

sistema di voto e salvare i risultati in PDF, CSV, FLASH. 

● Gli studenti utilizzando l’apposita APP, dovranno poter aggiungere annotazioni, forme, linee, 

immagini dalla galleria del dispositivo e nuove foto. 

● Dovrà essere possibile importare IWB files. 

● Dovrà inoltre poter essere possibile la memorizzazione di file sul dispositivo, fermare le 

presentazioni, salvare i file presenter in PDF. 

● Possibilità di importazione File Audio MP3 con visualizzazione della percentuale di audio 

ascoltata. 

● Registrazione video delle lezioni/schermate in FLV con possibilità di esportazione. 

● La funzione “Glass Mode” dovrà permettere di lavorare su qualsiasi desktop, browser, 

programma o applicazione utilizzando le funzionalità del software Oktopus con qualsivoglia 

contenuto, rendendo illimitate le possibilità di accesso alle informazioni. 

● Le azioni eseguite sulla schermata Presenter del dispositivo dovranno poter essere 

automaticamente trasferite sul dispositivo Student/User. 

● Dovrà essere possibile passare il comando della presentazione a qualsiasi studente/partecipante 

alla lezione/riunione, senza necessità che quest’ultimo operi direttamente sul dispositivo master 

(LIM/monitor) sulla LIM, restando sulla propria postazione. 

● Il software deve permettere l’import di SMART/Promethean IWB format lesson content, 

permettendo l’accesso alle relative librerie/risorse non ponendo limiti all’utente per l’utilizzo 

delle stesse. 

● Gli aggiornamenti del software devono essere gratuiti in maniera perpetua. 
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● Il software deve soddisfare i requisiti funzionali necessari alla piena copertura delle voci del 

syllabus CERT-LIM Interactive Teacher dell’AICA (Associazione Italiana per l’Informatica ed il 

Calcolo Automatico) per il conseguimento delle certificazioni informatiche. 

 
Carrello Mobile Manuale per Touchscreen Led/LCD 

 

● SPECIFICHE: accessorio per supporto 

● Piedistallo Funzione: Sostenere il TV/Monitor Materiale 

● Ferro Colore primario: grigio Dimensione massima Indicativa : 86 '' 

● Peso massimo per schermo: 100 kg 

● Schermi Sostenuti: 1 

● VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI) MIS-F (300x300mm) : Sì MIS-F 

(400x300mm) : 

● Sì MIS-F (400x400mm) : Sì MIS-F (600x400mm) : Sì MIS-F (600x600mm) : Sì MIS-F 

(800x400mm) : 

● Sì MIS-F (800x600mm) : Sì 

● DIMENSIONI Peso : 23.000 gr Altezza : 1.756 mm Larghezza : 1.170 mm Profondità : 778 

mm 

● Garanzia end user : 24 mesi 

 

 
Notebook - 13.3"- Core i7 11390H - 16 GB RAM - 512 GB SSD 

 

● Sistema operativo: Win 10 Pro Edizione a 64 bit + Licenza Windows 11 Pro - Multilingual User 

Interface (MUI) 

● Processore: Intel Core i7 (11 gen) 11390H (5 GHz) / 12 MB Cache 

● Memoria RAM: 16 GB LPDDR4X (la memoria fornita è integrata) 

● Disco rigido: 512 GB SSD - NVMe 

● Schermo: 13.3"1920 x 1200 / Full HD Plus @ 60 Hz - 170 ppi 

● Scheda grafica: Intel Iris Xe Graphics 

● Tastiera retro-illuminata: Sì 

● Webcam Integrata: Sì 

● Networking: 802.11a/b/g/n/ac/ax,Bluetooth 5.1 

● Batteria: 4 celle 

● Sicurezza: Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip,lettore di impronte digitali 

● Colore: Titan Gray 

● Dimensioni (LxPxH): 29.678 cm x 21 cm x 1.59 cm 

● Peso: 1.25 kg 

● Categoria di prezzo: Build To Stock (BTS) 
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● Standard ambientali: Certificato ENERGY STAR EPEAT Bronze 

● Servizi inclusi: 1 Year Dell Collect and Return Service 
 

 

 

PC e Monitor per Segreteria 

PC Desktop - SFF 

Caratteristiche tecniche 

● MEMORIA DI MASSA Dimensione Dischi: 512 GB Tipo Supporto 1 : SSD (Solid State Disk) 
Interfaccia Supporto 1 : M.2 PCIe Storage 1 : 512 GB Numero Supporti : 1 

● PROCESSORE Tecnologia del processore: Core i7 Modello del processore : i7-10700 Velocità 
di clock : 2,9 GHz Processore : Intel 

● GRAFICA Modello scheda grafica: UHD Graphics 630 Memoria Dedicata: 0 MB Integrata: Sì 
Produttore: Intel Risoluzione Massima (Larghezza) : 4.096 Px Risoluzione Massima (Altezza) : 
2.304 Px 

● CONNETTORI/PORTE USB posteriori: 4 USB frontali: 4 Porte USB 3.1 : 2 PCI : 0 PCI- 
Express 1x : 0 PCI-Express 16x : 0 Porte Seriali : 0 Audio - frontali : 1 Audio - posteriori : 1 
Ps/2 : 0 Altri Connettori / Porte : Slot 1 Unità ottica opzionale1 Pulsante di alimentazione1 
Slot per schede di espansione1 Unità di alimentazione1 Indicatore luminoso di diagnostica 
dell'alimentatore1 Slot per lucchetto Wedge1 Slot per lucchetto 

● GENERALE Form Factor: Small Form Factor (SFF) Wireless (standard) : 802.11ac Bluetooth : 
Sì Colore Primario : Nero Mouse : Ottico USB Tastiera : Standard Usb 

● UNITÀ OTTICHE Tipologia unità installata: DVD-RW 

● SISTEMA OPERATIVO & SOFTWARE S.o.: Win 10 (includes Win Pro Licence) Versione 

S.O. : Professional Immagine Precaricata di Office (attivabile con PKC) : trial Durata antivirus 
incluso : 1 months 

● RAM RAM : 8 GB Tecnologia : DDR 4 RAM Massima : 64 GB Banchi RAM Liberi : 1 
Frequenza : 2.666 MHz Banchi RAM Totali : 2 Tipologia : UDIMM 

● DIMENSIONI E PESO Altezza Pc: 290 mm Larghezza Pc : 92,6 mm Peso senza imballo : 
3,52 Kg Profondità Pc : 292,8 mm 

● LETTORI MEMORY/SMART CARD Card reader : 1 in 1 (SD) 

● ALIMENTATORE Potenza: 290 W 

Garanzia end user : 12 mesi 

 
Monitor con Lunghezza diagonale: 23,8 '' 

caratteristiche tecniche: 

● SCHERMO Lunghezza diagonale (polliciaggio) : 23,8 '' Rapporto d'aspetto : 16:9 Tecnologia 
pannello : VA Risoluzione massima orizzontale : 1.920 px Luminosità : 250 cd/m² Risoluzione 
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massima verticale : 1.080 px Frequenza ottimale : 60 HZ Tempo di risposta : 12 ms Dot pitch : 
0,27 mm Frequenza massima : 75 HZ 

● GENERALE Colore principale : Nero Alimentatore : ESTERNO Inclinazione range (da) : -5 ° 
Inclinazione range (a) : 21 ° 

● CONNESSIONI Nr. porte HDMI : 1 Nr. porte DisplayPort : 0 Nr. porte DVI : 0 Nr. porte 
VGA : 1 Nr. porte USB : 0 Nr. porte Ethernet : 0 

● AUDIO Nr. altoparlanti : 0 Potenza : 0 W 

● DIMENSIONI Larghezza : 42,03 Cm Altezza : 55,26 Cm Profondità : 4,7 Cm Peso : 5,23 Kg 

● VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI) Formato VESA FDMI (Flat 
Display Mounting Interface) : MIS-D 100 (100x100mm) Supporto montaggio vesa : Sì 

 

● Garanzia end user : 36 mesi 

 

 
Riepilogo fornitura 

Q.tà Descrizione Installazione IVA 

46 Monitor Interattivi All-in-One Touch 65” SI 22% 

4 Monitor Interattivi All-in-One Touch 86” Si 22% 

4 Carrello Mobile Manuale per Touchscreen Led/LCD Si 22% 

1 Notebook - 13.3"- Core i7 - 16 GB RAM - 512 GB 
SSD 

No 22% 

 Modulo segreteria   

7 PC Desktop - SFF No 22% 

7 Monitor con Lunghezza diagonale: 23,8 '' No 22% 

 

 
3. INDICAZIONE CIG E TRACCIABILITA’ FLUSSI FINANZIARI 

Per consentire gli adempimenti previsti dalla L.136/2010 così come modificata e integrata dal Decreto 

Legge 12 novembre 2010 n. 187 si comunica che il SIMOG CIG del lotto unico è: 9133612F0C 

In particolare, si rammenta che il fornitore aggiudicatario assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla 

predetta normativa, pena la nullità assoluta del contratto. La scrivente amministrazione si riserva la facoltà 

di attuare eventuali verifiche sui contratti sottoscritti tra le parti. 

 

4. SICUREZZA 

Oneri della sicurezza (art. 95, comma 10, del D.lgs. n. 50/2016) 
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Nell'offerta economica l'operatore deve indicare i propri costi aziendali concernenti l'adempimento delle 

disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ed il prezzo complessivo indicato dal 

concorrente deve intendersi comprensivo di tali costi sicurezza. 

 
5. DUVRI 

Il combinato disposto delle norme in materia di sicurezza, Art. 26 c. 3 e c. 5 D.Lgs. 81/08, prevede 

l’obbligo per la stazione appaltante di promuovere la cooperazione ed il coordinamento tra committente 

e Fornitore e/o Appaltatore attraverso l’elaborazione di un “documento unico di valutazione dei rischi” 

(DUVRI), che indichi le misure adottate per l’eliminazione delle c.d. “interferenze” nel caso in cui le 

lavorazioni superino i cinque giorni/uomo o siano interferenti con le attività didattiche. 

 

 

6. LUOGO DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI 

L’aggiudicatario dovrà eseguire le prestazioni contrattuali presso: I.T.I. G. OMAR Baluardo Lamarmore 

n. 12, 28100 – Novara (NO) 

 
 

7. MODALITÀ E ULTERIORI CONDIZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLE 

OFFERTE 

7.1 Documenti richiesti in relazione all’oggetto della fornitura 

Richiesta di partecipazione da produrre a pena di esclusione: Istanza di partecipazione – 

Allegato 1 

La richiesta dovrà contenere, a pena di esclusione, la dichiarazione firmata digitalmente dal legale 

rappresentante, riguardo: 

● l’impegno del concorrente a nominare un Referente/Responsabile tecnico del servizio. Tale 

figura dovrà essere garantita per tutta la durata del contratto è dovrà svolgere le seguenti attività: 

● supervisione e coordinamento delle attività di fornitura; 

● implementazione di tutte le azioni necessarie per garantire il rispetto delle prestazioni richieste; 

● risoluzione dei disservizi e gestione dei reclami da parte delle Istituzioni Scolastiche; 

● Attestazione circa la presenza obbligatoria delle marcature CE e delle certificazioni richieste 

nell’art.2; 
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● Impegno del concorrente ad effettuare la consegna, l’installazione ed il collaudo entro il termine 

massimo di 60 (sessanta) giorni secondo quanto disposto nei successivi paragrafi 2, 10.1 e 10. 2 

del presente Disciplinare; 

● Indicazione dei propri recapiti telefonici, telefax e e-mail 

● Dichiarazione di requisiti ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 

Come indicato nel precedente Paragrafo 4. se i costi relativi alla sicurezza afferenti all’esercizio 

dell’attività svolta dall’impresa, di sono superiori a zero, il fornitore dovrà farsene carico con apposita 

dichiarazione. 

7.2 Modalità di presentazione dell’offerta a pena di esclusione 

Il fornitore, inoltre, per poter partecipare alla presente RdO dovrà a pena di esclusione: 

● Allegare all’offerta, attraverso il sistema, i documenti presenti nella RdO (Disciplinare, Istanza di 

partecipazione allegato 1) firmando digitalmente da parte del legale rappresentante; 

● Allegare il “Patto d’integrità”, firmandolo digitalmente. (allegato 2) 

● Allegare “Dettaglio tecnico”, firmandolo digitalmente. (allegato 3) 

● Allegare il Dettaglio Economico dell’offerta firmandola digitalmente. (allegato 4 ) 

● Allegare (possibilmente in documento unico) le schede tecniche dei prodotti firmate 

digitalmente. 

● DGUE (allegato 5) 

● PassOE rilasciato dalla piattaforma AvcPass 

In sede di sottoposizione dell'offerta tecnica a sistema, il concorrente dovrà, a pena di esclusione, specificare 

marca e modelli dei dispositivi hardware dei prodotti offerti. 

7.3 Richiesta ulteriore a pena di esclusione 

Al fine di valutare l’acquisto di ulteriori prodotti con le eventuali economie risultanti il 

concorrente dovrà specificare, per ogni singolo oggetto proposto il costo come da modello 

“Dettaglio Economico” già predisposto. 

7.4 Garanzie richieste a corredo della gara (art. 93 comma 1 e 2 del D.Lgs. n. 50/2016) 

La stazione Appaltante ritiene in questa fase di non dover richiedere ai concorrenti in gara le "garanzie a 

corredo dell’offerta" di cui all’art. 93 del Codice appalti (ovvero la cauzione provvisoria), pena esclusione. 

7.5 Garanzie richieste all’affidatario del contratto (art. 103 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016) 
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La stazione Appaltante ritiene in questa fase di non dover richiedere ai concorrenti in gara le garanzie 

(come da art. 103 comma 1), 

La stazione Appaltante si riserva il diritto eventualmente di richiedere la cauzione pari al 10% dell’importo 

contrattuale all’atto della sottoscrizione del contratto a mezzo polizza fideiussoria, assicurativa o bancaria, 

ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 103 comma 11 del D.Lgs 50/2016. 

L’eventuale cauzione dovrà essere valida per tutta la durata delle attività e sarà svincolata, previa verifica 

ed accettazione da parte dell’Istituto Scolastico, delle attività svolte. In caso di polizza fideiussoria, la 

firma dell’agente che presta cauzione dovrà essere autenticata ai sensi delle disposizioni vigenti, o 

autocertificata ai sensi delle disposizioni vigenti. Essa dovrà, inoltre, prevedere, espressamente la rinuncia 

al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’accettazione di cui all’art. 

1957 - comma 2 del codice civile, nonché l’operatività della medesima entro 15 gg, a semplice richiesta 

scritta della stazione appaltante. Dovrà, inoltre, avere efficacia per tutta la durata del contratto e 

successivamente alla scadenza del termine, sino alla completa ed esatta esecuzione da parte dell’affidatario 

di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto medesimo, nonché a seguito di attestazione di regolare 

esecuzione da parte della stazione appaltante. La garanzia sarà, pertanto, svincolata sola a seguito della 

piena ed esatta esecuzione delle prestazioni contrattuali. 

Se richiesta, la mancata presentazione della suddetta garanzia determina l’annullamento 

dell’aggiudicazione e la decadenza dell’affidamento. 

 

8. MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA 

La modalità di aggiudicazione della RdO è ad offerta minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 

del D.Lgs. n. 50/2016, ferme restando le caratteristiche tecniche minime previste dal 

capitolato tecnico; Se non saranno rispettati i requisiti minimi del capitolato tecnico l’offerta 

verrà esclusa. 

A parità di punteggio/importo saranno valutati tutti i titoli presentati dalle aziende fornitrici 

assegnando la fornitura a quella con le maggiori garanzie di qualità nell’esecuzione della fornitura 

stessa. 

a) I prezzi relativi a tutti i prodotti, oggetto del presente capitolato, devono intendersi comprensivi 

di servizi come da capitolato. 
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b) L’Istituto si impegna a raccogliere e trattare i dati per finalità connesse allo svolgimento delle 

attività istituzionali in particolare per tutti gli adempimenti relativi alla piena attuazione del 

rapporto. Il consenso al trattamento dei dati viene richiesto ai sensi della vigente normativa, ed 

in particolare dal Reg. UE n. 679/16. La controparte, dal canto suo, si obbliga a comunicare 

tempestivamente eventuali variazioni dei dati anagrafici e fiscali dichiarati. 

Vista la tempistica ridotta dovuta al finanziamento europeo, la scuola si riserva la facoltà di aggiudicare la 

fornitura anche in presenza di una sola offerta, purché compatibile con il capitolato. 

Si precisa che in ogni caso la scrivente punto ordinante si riserva di non procedere all’aggiudicazione nel 

caso in cui non dovesse ritenere congrua l’offerta o la stessa non rispondente alle esigenze del servizio 

richiesto o ancora per nuove o mutate esigenze senza nulla dovere ai fornitori a nessun titolo. 

Ai sensi dell’art. 32, comma 11 lettera b del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, si darà avvio all'esecuzione senza 

rispettare il termine dilatorio in quanto il mercato elettronico è esentato e poiché la mancata esecuzione 

immediata della prestazione dedotta nella gara potrebbe compromettere la concessione del 

Finanziamento. 

L'aggiudicatario dovrà tempestivamente eseguire la fornitura che dovrà essere assolta inderogabilmente 

nei termini previsti. 

Ferma restando la facoltà dell’Istituzione Scolastica della verifica dei requisiti e delle documentazioni 

richieste nel bando, si procederà all'aggiudicazione definitiva ed alla stipulazione del contratto con la ditta 

aggiudicataria. 

Il   Contratto   di   fornitura   dei   Beni   e/o   servizi   con   il    Fornitore    si    intenderà 

validamente perfezionato al momento in cui il Documento di Accettazione firmato 

digitalmente viene caricato a Sistema secondo quanto previsto dall’art. 52 delle Regole del Sistema di 

eprocurement (https://www.acquistinretepa.it/opencms/export/sites/acquistinrete/documenti/Mode 

llo_Funzionamento/Regole_del_sistema_di_e_procurement_2011.pdf). 

Entro 5 giorni dall’aggiudicazione provvisoria la fornitura sarà assegnata in modalità definitiva. 

9. VERIFICA TECNICA PRESSO IL PUNTO ORDINANTE 

Nei confronti del concorrente che abbia presentato, nei modi e termini descritti nella presente RdO, nel 

presente Disciplinare, la migliore offerta valida, nella fase di verifica delle offerte, la Scuola Punto 

Ordinante, si riserva di procedere alla verifica di quanto dichiarato nella documentazione di offerta 

tecnica, in merito alle caratteristiche delle apparecchiature offerte. 

http://www.acquistinretepa.it/opencms/export/sites/acquistinrete/documenti/Mode
http://www.acquistinretepa.it/opencms/export/sites/acquistinrete/documenti/Mode
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In caso di esito positivo della verifica tecnica si procede con l’aggiudicazione nelle modalità previste dalla 

normativa. 

Per tutto quanto non richiesto nel presente disciplinare si rimanda a quanto regolamentato 

attraverso le funzionalità del sistema. 

 

 

10. ULTERIORI ADEMPIMENTI 

In caso di richiesta di ulteriori documenti questi dovranno essere inviati presso la casella di posta 

elettronica certificata notf03000b@pec.istruzione.it 

Ai sensi dell’art. 16-bis, comma 10 D.L. 185/2008, convertito con modificazioni in Legge n. 2/2009, il 

Punto Ordinante procederà ad acquisire d’ufficio il Documento Unico di Regolarità Contributiva 

(DURC). 

 
11. CONDIZIONI PARTICOLARI DI FORNITURA 

Servizi compresi richiesti – PENA ESCLUSIONE: 

INSTALLAZIONE E COLLAUDO 

L’installazione prevede lo spostamento in aula e il montaggio dei Monitor a parete, l’installatore si dovrà 

limitare ad accendere le apparecchiature per testarne il funzionamento. Sarà reso disponibile un punto 

corrente per collegare il Monitor. L’allacciamento elettrico solo con presa esterna. Qualora la presa 

elettrica si trovasse distante dal Monitor potrà essere effettuato il collaudo utilizzando una prolunga di 

corrente. Le pareti saranno sgombre con assenza di colonne, canalette di alimentazione, passaggi di 

tubature idraulica o elettriche nella superficie di montaggio. L’installazione è pensata su pareti in muratura. 

L’installazione standard non prevede l’utilizzo di canaline (se richieste verranno quotate a parte). Sarà 

presente un nostro responsabile autorizzato alla sigla del verbale di collaudo. 

ATTIVITÀ DI FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO  

Addestramento del personale scolastico docenti e tecnici di funzione - si intende erogazione di almeno 4 

incontri da 2 ore di training on site sulle modalità di avvio e funzionamento dei sistemi. 

 
12. QUINTO D’OBBLIGO 

mailto:notf03000b@pec.istruzione.it
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L’Ente Scolastico potrà richiedere una variazione in aumento o in diminuzione della prestazione, che il 

fornitore sarà tenuto ad eseguire agli originari patti e condizioni, se contenuta entro il quinto dell’importo 

contrattuale e tale da non modificare la natura della prestazione inizialmente prevista nel contratto (art. 

106 comma 12 del D.Lgs. 50/16). 

 
13. CONSEGNA E INSTALLAZIONE 

Il termine ultimo previsto per la consegna, l’installazione ed il collaudo di tutti i prodotti e l’espletamento 

di tutti i servizi oggetto del presente Contratto è 60 (sessanta) giorni dalla stipula della presente RdO a 

sistema. Eventuali richieste di ritardi visto il momento pandemico saranno richieste dall’Istituto e 

motivate. 

 
14. COLLAUDO DEI PRODOTTI 

In caso di esito positivo del collaudo, effettuato dall’Istituzione Scolastica Punto Ordinante, la data del 

verbale varrà come data di Accettazione della fornitura con riferimento alle specifiche verifiche 

effettuate ed indicate nel verbale, fatti salvi i vizi non facilmente riconoscibili e la garanzia e l’assistenza 

prestate dal produttore ed eventualmente dal Fornitore. 

Nel caso di esito negativo del collaudo, il Fornitore dovrà sostituire entro 5 (cinque) giorni lavorativi le 

apparecchiature non perfettamente funzionanti svolgendo ogni attività necessaria affinché il collaudo sia 

ripetuto e positivamente superato. 

 

15. ULTERIORI CONDIZIONI DA RISPETTARE (pena esclusione) 

● Tutte le apparecchiature e i dispositivi devono essere di primaria casa internazionale e devono 

essere fornite ALMENO delle caratteristiche tecniche funzionali minime indicate nella seguente 

tabella, come dovrà risultare dai datasheet e depliant e certificazioni allegate all’offerta; 

● Consegna di tutto il materiale come da RDO e da specifiche del disciplinare di gara; 

● Montaggio e collaudo di tutte le apparecchiature fornite entro la data indicata in RDO; 

● Durata dell’offerta, ovvero blocco dei prezzi dei singoli prodotti richiesti, fino alla totale chiusura del 

progetto, sia rispetto al lato tecnico che finanziario; 

● Tutte le apparecchiature devono essere obbligatoriamente in regola con la normativa vigente; 
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● IL TOTALE DEI SINGOLI MODULI , calcolato tenendo conto di tutti i suddetti punti, non deve 

superare il valore indicato. 

 
16. CORRISPETTIVO E FATTURAZIONE 

Il corrispettivo dei Prodotti verrà corrisposto: 
 

● dall’Istituzione Scolastica Punto Ordinante a decorrere dalla Data di accettazione della fornitura; 
 

Il corrispettivo verrà liquidato con le seguenti modalità: 

● 100% dell’importo complessivo aggiudicato, entro 30 giorni dalla data di collaudo, previa 

presentazione di regolare fattura 

 

17. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 

Eventuali controversie che dovessero insorgere durante lo svolgimento del servizio tra il prestatore e 

l’Istituto Scolastico, saranno demandate al giudice ordinario. Il foro competente è quello di Novara. 

 
In Allegato:  

● Istanza di partecipazione 

● Patto d’integrità 

● Dichiarazione di impegno al rilascio della garanzia definitiva 

● Modello Offerta Tecnica 

● Modello Offerta Economica 

● DGUE 

 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

TICOZZI FRANCESCO 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell’art. 3, co. 2, DL.vo39/1993 


