ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " "

Protocollo numero: 2072 / 2022
Data registrazione: 22/03/2022
Tipo Protocollo: USCITA
Documento protocollato: Capitolato_tecnico_monitor.pdf
IPA/AOO: AA315B0

Oggetto: Capitolato tecnico monitor

Destinatario:
ATTI, ALBO, SITO WEB
Ufficio/Assegnatario:
RIZZO SERENA (Ufficio DSGA)
Protocollato in:
1481 - PON 28966 FESR REACT EU - Digital board
Titolo: 6 - FINANZA E PATRIMONIO
Classe: 3 - Bilancio, tesoreria, cassa, istituti di credito e verifiche contabili
Sottoclasse: - - -

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Documento informatico firmato digitalmente da RENATA NOSENGO ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

MINISTERO DELL’ ISTRUZIONE

ISTITUTO COMPRENSIVO ALESSANDRIA-SPINETTA M.GO
Via del Ferraio, 46 – 15047 Spinetta Marengo (AL) - CODICE FISCALE 96034490068
ALIC81700X@istruzione.it alic81700x@pec.it
0131 216567 0131 619109

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE
Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento

Codice identificativo progetto: FESR REACT EU - Digital board: trasformazione digitale
nella didattica e nell'organizzazione - 13.1.2A-FESRPON-PI-2021-57
CIG: 9144437422
CUP: H39J21007800006
CUI: F96034490068202200001
Prot.

CAPITOLATO TECNICO
Specifica richiesta:

QUANTITA

(tipo attrezzatura e caratteristiche tecniche e funzionali molto dettagliate)

’

Marca: SMART - Codice articolo produttore: SMARTGX-165 - Nome commerciale della lavagna per
presentazione: Monitor Interattivo SMART GX 65", risoluzione massima dello schermo 4k UHD con
frequenza di aggiornamento di 60 Hz, angolo di visione di 178°, vetro antiriflesso completamente
temprato,con spessore di 4mm, audio due altoparlanti integrati da 15 W, touch technology infrarossi
avanzati, funzioni touch di rilevamento degli oggetti, differenziazione simultanea degli strumenti,
silktouch, tempo di risposta tipico_< 10 ms, incluse due penne, montaggio su telaio.
Sistema operativo android 8.0, memoria 3 GB, stoccaggio 32 GB.
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1. Premessa
Il PON 2014/2020 “Per la scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento” del
Ministero della Pubblica Istruzione, in coerenza con la politica nazionale, pone in primo piano la
qualità del sistema di Istruzione come elemento fondamentale per l’obiettivo di miglioramento e
valorizzazione delle risorse umane. Essa è finalizzata a garantire che il sistema di istruzione offra a
tutti i giovani e le giovani i mezzi per sviluppare competenze chiave a un livello tale da permettere
l’accesso ad ulteriori apprendimenti per la durata della vita. Nell’ambito di questo obiettivo gli
interventi del presente programma incidono più specificamente alla dotazione di attrezzature
basilari per la 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
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per utilizzare metodologie didattiche innovative e inclusive, nelle classi del primo e del secondo
ciclo e nei CPIA,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.

2. Fornitura e Installazione
La fornitura deve essere completata entro 60 giorni dalla stesura/trasmissione del relativo
buono d’ordine.
3. Garanzia
La garanzia per i monitor deve essere di almeno 5 anni on-site, inclusiva di assistenza e
manutenzione con decorrenza dalla “data di collaudo positivo” della fornitura

3. Collaudo
Il collaudo ha ad oggetto la verifica dell’idoneità del prodotto alle funzioni di cui alla documentazione
tecnica nonché la corrispondenza alle caratteristiche e alle specifiche tecniche e di funzionalità
indicate nell’offerta e dal Capitolato Tecnico.

4. Precisazioni
Nel caso pervenga un'unica offerta valida, questa scuola procederà comunque all’aggiudicazione
della gara all’unico offerente.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE
Dott.ssa Renata Nosengo
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi art. 3 comma 2 D.L.vo 39/93)

