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CAPITOLATO TECNICO 

 
 

Oggetto: Acquisto Monitor Touch e accessori relativi all’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. 

 

Codice Progetto: 13.1.2A-FESRPON-TO-2021-254 

CUP: J19J21016080001 

 CIG: ZBF34F4C9E 

 

 

La nostra Istituzione scolastica desidera acquistare il seguente materiale nell’ambito del progetto PON in 

oggetto: 

 

● n. 15 Monitor touch -Active Panel 65”  4 K  WiFI, mod. COBALT completo di staffa di montaggio a 

muro, integrazione Radix e piattaforma formativa accreditata in S.O.F.I.A. (con almeno n. 3 ulteriori 

sessioni formative (webinar) per utilizzo Monitor touch in ambiente didattico con l’obiettivo specifico di: 

a)  imparare a sfruttare a pieno le potenzialità del Monitor Touch; b) acquisire dimestichezza nella 

gestione degli strumenti didattici innovativi) 

● n. 4 supporto a pavimento (carrello)  per Monitor 65” avente le seguenti specifiche tecniche: 

- supporto per Monitor fino a 120” 

- supporto VESA max 1000x600 

- max peso supportato: 150kg 

- base rettangolare con ruote (1330x660 mm) 

- mensola 1ntegrate porta attrezzature 

● n. 3 supporto a pavimento motorizzato (carrello) per Monitor 65” avente le segg. Specifiche 

tecniche: 

- Dimensioni 690x690x160mm 
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- velocità di salita del sistema 38mm/s 

- colonne con sensori anti collisione integrati 

- vassoio porta attrezzature 

- doppia ruota di sicurezza, 100mm 

- soft start e soft stop 

 n. 3 webcam full HD da 3Mp con microfono incorporato 

 n. 3 cavalletti/treppiedi h. cm 125 per webcam 

Il prezzo dei monitor dovrà essere comprensivo di: 

● trasporto ed installazione a muro (per 8 Monitor) e installazione su carrello (per 7 Monitor); 

● corso formativo (3 webinar da 1,5 cad. con docente certificato) 

 

La fornitura e messa in opera richiesta dovrà essere realizzata entro 90 giorni lavorativi decorrenti dalla 

stipula del contratto con l’aggiudicatario. 

Il criterio di scelta del contraente sarà quello del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D. Lgs. 

50/2016 poiché il progetto complessivo è un insieme di materiali facilmente reperibili sul mercato ma 

con caratteristiche precise e chiaramente individuabili.  

 

In riferimento al codice degli appalti e come clausola di salvaguardia, l’Istituzione scolastica si riserva il 

diritto di procedere ad appaltare la fornitura solo se realmente soddisfi le esigenze della scuola. 

Qualora l’offerta venga accettata dall’Istituzione Scolastica si procederà alla relativa stipula del contratto 

su MEPA. 

 

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

26.418,00 (ventiseimilaquattrocentodiciotto/00) IVA esclusa. 

 

Ai sensi l’art.  31 del D. Lgs 50/2016, e dell’art. 5 della L. 241/1990, viene nominato Responsabile del 

Procedimento Il Dirigente Scolastico Dott.ssa  Barbara Mechelli. 

 


