
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mappano, 22/03/2022 

 

         
                                          Agli operatori economici - Mepa 

  
     
 

OGGETTO: Richiesta di preventivo esplorativo per affido diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2.b del D. Lgs. 

50/16 mediante ODA Me.PA per procedere agli acquisti relativi ai Fondi Strutturali Europei – 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. 
Titolo del progetto: Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica dell’organizzazione 
scolastica 
 

Codice progetto: 13.1.2A-FESRPON-PI-2021-422 

Codice CUP: I99J21005990006 

CIG: Z1C35951B6 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 
accesso ai documenti amministrativi”; 

VISTO il Programma annuale E.F.2022; 
VISTO  il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 (Regolamento concernente le istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche); 
VISTO il regolamento (UE) n. 1303 del 2013, recante disposizioni comuni del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 

dicembre 2013, relativo al fondo europeo di sviluppo regionale, fondo sociale europeo, sul fondo di coesione, sul 
fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e 
disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo, sul fondo di coesione e 
sul fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (UE) n. 1083/2006 del 
Consiglio; 

VISTO il Regolamento (UE) n. 2020/2221 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020, relativo alle 
risorse aggiuntive ed alle modalità di attuazione per fornire assistenza allo scopo di 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 (REACT-EU), nell’ambito del Programma operativo nazionale 
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Fondo europeo di sviluppo regionale 
(FESR); 

VISTA  la decisione di esecuzione della Commissione europea C (2021) 6076 Final del 12 agosto 2021, recante modifica 
della decisione di esecuzione C (2020) 8273 che approva per l’allocazione delle risorse derivanti dal React EU, 
l’inserimento di un nuovo obiettivo tematico (OT13) alla nomenclatura delle categorie di intervento per il FESR, 
denominato “Promuovere il superamento degli effetti della pandemia da COVID-19 e delle sue conseguenze 
sociali e favorire una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia”, all’interno del nuovo Asse V, denominato 
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“Promuovere il superamento degli effetti della pandemia da COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e favorire 
una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” (OT 13 Asse FESR REACT EU) e l’istituzione, altresì, 
dell’Asse VI, denominato “Assistenza Tecnica REACT EU”, nell’ambito del programma operativo “Per la scuola 
– competenze e ambienti per l’apprendimento” per il sostegno a titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale e 
del Fondo sociale europeo nell'ambito dell'obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” in 
Italia CCI 2014IT05M2OP001; 

VISTO il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), di cui al regolamento UE n. 2021/241 del Parlamento europeo 
e del Consiglio del 12 febbraio 2021; 

VISTO  l’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; 

VISTO il Decreto di approvazione delle graduatorie delle istituzioni scolastiche ammesse a finanziamento - (Prot. N. 353 
del 26/10/2021) relative all’Avviso 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; 

VISTA  la pubblicazione delle autorizzazioni del 02 Novembre 2021 del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 
Ricerca – Ufficio IV della Direzione generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola 
digitale – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola 2014-2020 – competenze e ambienti per 
l’apprendimento”, 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.. Avviso pubblico prot. N. AOODGEFID/28966 del 06/09/2021 “Digital 
board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”; 

VISTA  la delibere del Consiglio di Istituto n. 5 del 28/09/2021 con cui si è proceduto all’approvazione dell’attuazione 
del progetto in oggetto; 

VISTA   La nota Prot. AOODGEFID - 0042550 del 02/11/2021 di autorizzazione progetto: 
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 

VISTO  il Decreto di assunzione in bilancio (prot. 4184 del 03/11/2021)) relativo al progetto in oggetto; 

VISTO  il Regolamento d’Istituto contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell’attività negoziale da     parte del 

Dirigente Scolastico approvato dal Consiglio di Istituto con delibera 21 del 21/02/2022, che disciplina le 

modalità di attuazione delle procedure mediante affidamento diretto; 

VISTA  la Legge 11 settembre 2020, n. 120 conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 
76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» e ss.mm.ii. (Decreto Semplificazioni); 

VISTA  la determina a contrarre n. 6A prot. n. 1426 del 14/03/2022; 
DATO ATTO della non esistenza di Convenzioni Consip attive per la tipologia di dispositivi di cui al capitolato tecnico,  

 

RICHIEDE 
 

Regolare preventivo per procedere successivamente previa valutazione delle offerte pervenute ad affido diretto ai sensi 
dell’art. 36 comma 2.b del D.Lgs. 50/16 e ss.ii.. Criterio di valutazione e aggiudicazione al Minor prezzo secondo quanto 
previsto dal D.Lgs. 50/16 art 95 comma 4 lettera b. Procedura di affidamento- Ordine diretto l’Istituto scolastico ricevuti i 
preventivi procederà con un Ordine Diretto sul MePa alla ditta con il preventivo con l’offerta più bassa per i beni del lotto 
unico e rispondente ai requisiti richiesti. 

 
Modulo: Monitor digitali interattivi per la didattica 
 
La fornitura prevista dal progetto didattico finanziato, deve essere “chiavi in mano” e quindi comprensiva di installazione 
dei prodotti e configurazione nel sistema di rete scolastico e dei software collaborativi in uso. I prodotti ed i servizi richiesti 
sono i seguenti: 
 
1. SPECIFICHE DELLA SOLUZIONE 

 



 

CAPITOLATO TECNICO - DETTAGLIO FORNITURE E SERVIZI  

  

N. 16 Monitor Interattivi Touch 65” 4K con android  e sistema di management centralizzato e relative 
attività di montaggio e smontaggio apparecchiature esistenti, LIM, Lavagne di ardesia 

N. 2 carrelli idonei al montaggio di monitor touch 65” 

N° 6 Notebook 

 

Compresi gli accessori, minuterie e cablaggi per il fissaggio a parete e la relativa installazione e configurazione.  

 

CARATTERISTICHE TECNICHE  

 
1.a 
 
Q.TA  
16 
 

Monitor Interattivo Touch 65”  4K  con software autore  
e  piattaforma didattica hardware e software 

 
MONITOR INTERATTIVO 65". 
Performance 

 Altoparlantiincorporati: Si 2 

 Potenza in uscita (RMS): 2 x 15 W 

 Tecnologia: Vellum  

 Tipologia touch screen: Multi-user 20 Touch 

 Scrittura penna e dito  

 Superficie: Vetro temperato a caldo antiriflesso 

 Menu  Android  compresa Witheboard App disponibile con qualsiasi SO  

 Funzionalità annotazioni e screenshot sullo schermo con qualsiasi SO  

 La tecnologia di rilevazione deve garantire un touch  differenziato e contemporaneo della penna (scrittura), del dito 
(mouse) e del palmo (cancellino)  

 Console centrale per abilitazione veloce menu, fermo immagine, selezione fonte, volume audio, blocco touch screen 
 

Display 

 Risoluzioni grafiche supportate: 3840 x 2160 (4UHD )  

  Risoluzione 4K: Si 

 Dimensioni schermo: 65" 

 Dimensionevisibile, diagonale: 1644 mm 

 Area di visualizzazione effettiva: 1429 x 804 mm 

 Tempo di risposta: 8 ms 

 Formato: 16:9  

 Rapporto di contrasto: 4000:1  

 Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178 ° 

 Angolo di visualizzazione (verticale): 178 ° 

 Sensore di luce ambientale  
 
Connettività 

 Ingresso HDMI® 2.0 (retro): 1 

 Ingresso HDMI 2.0 (fronte): 1 

 Uscita HDMI 2.0: 1 

 Ingresso display porta 1.2: 1 

 Ingresso VGA: 1 

 Ingresso audio VGA: 1 

 USB-A 2.0 (retro): 2 

 USB-A 2.0 (fronte): 1 

 USB-A 3.0 (trasferimento dati più veloce, fronte): 1 (OPS) 

 USB-B Touch (retro): 1 

 USB-B Touch (fronte): 1 

 USB-C PD2.0, USB 2.0, DP1.2 (retro): 1 

 Ingresso LAN (RJ45): 1x 10/100 Mbps 

 Uscita LAN (RJ45): 1x 10/100 Mbps 

 Wake-on-LAN: Sì 

 Wi-Fi® Modulo IEEE* 802.11a/b/g/n/ac - Wireless, 2x2: Incluso 

 RS-232: Sì 

 CVBS: 1 

 Ingresso Mic (3,5 mm): 1 

 Cuffie: 1 

 Slot OPS: 1 
 



 
Il monitor dovrà essere fornito, pena esclusione, congiuntamente ad un dispositivo didattico integrato dello stesso 
produttore del monitor, avente le seguenti specifiche: 

 Version Android 8.0 Oreo 

 CPU : Quad Core ARM Cortex A73 

  Supporto  OTA Function per ricerca e dowload aggiornamenti on line  

 RAM 3GB  

 Storage  32 GB  

 Lavagna con foglio infinito , due utenti contemporanei ,salvataggio ed esportazione in PDF 

Si richiede funzionalita Multiwindows : Gestione di più app in altrettante finestre presenti in contemporanea sullo schermo. Ciascuna 

finestra può essere affiancata, ridotta ad icona, sovrapposta ad altre, ridimensionata e spostata a piacimento sullo schermo. L’app 

della lavagna può essere utilizzata contemporaneamente ad altre applicazioni. 
 

 Soluzione di condivisione senza utilizzo di cavi per collegare i dispositivi al monitor 
             Gli utenti possono condividere schermate da dispositivi che utilizzano i  seguenti sistemi                      
             Operativi  
              Laptop/Computer:  

 MacOS: versione 10.13 o successiva, anche con opzione touchback 

 Windows: versione 8.1 o successiva, anche con opzione touchback 

 Chrome: versione 61.0 o successiva 
              Dispositivi mobili: 

 Android: versione 6.0 o successiva  

 iOS: versione 12.0 o successiva 
             L’applicazione deve supportare Air Play per dispositivi iOS 
             L’applicazione deve fornire la possibilità di visualizzare e attivare una lista di almeno 35      dispositivi collegati, con la 
possibilità di visualizzarne i rispettivi schermi fino a 4 in contemporanea 

 Sistema di Management dello stesso produttore del monitor, con le seguenti caratteristiche:  
Possibilità di gestire centralmente e in remoto i monitor per impedire che le attività di sistema vengano eseguite da utenti non 
autorizzati. 

- Attivare aggiornamenti on line per monitor registrati 

- Possibilità di attivare/disabilitare Google Play Store, Google Mobile Services (GMS o Google Services)  

- Possibilità di istallare app terze parti 

- Possibilità di avere il controllo remoto di ogni monitor 

- Possibilità di pianificare accensione e spegnimento  

- Possibilità di inviare messaggistica istantanea  

- Possibilità di accedere anche da dispositivi mobili  
 

 Piattaforma formativa LMS certificata AGID (Agenzia Italia Digitale) per la gestione e l’erogazione/fruizione di 
contenuti formativi e learning object quali ad esempio, video tutorial, webinar, pdf, dispense, nel rispetto dello standard 
SCORM.  

 La Piattaforma dovrà essere sviluppata da un ente accreditato dal MIUR quale soggetto per la formazione del personale 

della scuola (decreto n. 0001169 del 14-07-2021). In relazione alla formazione sarà pertanto disponibile sulla piattaforma 

SOFIA l’attestato di partecipazione, per gli insegnanti che avranno fruito del percorso formativo.  

 Certificazione di qualità: La piattaforma LMS dovrà esssere sviluppata da un ente certificato in conformità alla norma 

UNI EN ISO 9001:2015 (settore EA35 Istruzione e formazione)  

o I corsi/moduli SCORM disponibili nella piattaforma  LMS dovranno essere accessibili online, 7 giorni su 7 e 24 
ore su 24, fruibili attraverso l’attivazione di una licenza utente (username e password) associata a ciascun Monitor  

o Pacchetto corsi comprendente corsi per una durata complessiva pari a minimo 4 ore, sulle seguenti tematiche didattiche 
(a titolo esemplificativo e non esaustivo): 

 utilizzo e funzionalità del monitor  

 utilizzo di eventuali software/app del produttore del monitor 

 utilizzo tecnologia di terze parti, a titolo esemplificativo app/sw della suite di Microsoft, Google, da utilizzare in 
combinazione con la tecnologia del monitor  

 utilizzo di accessori didattici in dotazione agli istituti scolastici 

 tematiche del PNFD Piano Nazionale Formazione Docenti 
 
 

L’aggiudicatario dovrà fornire, pena esclusione, contestualmente all’installazione della dotazione tecnologica e a titolo gratuito, un  
software autore e un ambiente collaborativo  su cloud specificamente progettato per la creazione di materiali ed attività didattiche 
prodotto e sviluppato dallo stesso produttore del Monitor. Cratteristiche richieste : 

 Software autore  compatibile Windows; MAC OS 10.13., Linux Ubuntu 18.04 

 Permettere la creazione di lezioni e risorse didattiche sia off line che on line 

 Prevedere la funzionalità di riconoscimento forme di scrittura a mano libera in lingua italiana e formule matematiche 

 Permettere la personalizzazione della interfaccia grafica  

 Permettere la ricerca e l’aggiornamento della nuova versione del software direttamente dall’interno dell’applicazione. Il 
software deve includere la funzione di verifica  della disponibilità di nuovi aggiornamenti sul sito del produttore e 
l'installazione degli stessi 

 Possibilità di integrare nella pagina , video, azioni, animazioni e codici HTML 

 Permettere la connessione di tablet e dispositivi alla LIM/Panel 

 Permettere di accedere ad un repository di risorse, lezioni, esercitazioni, simulazioni, 3D, in diverse lingue. Il repository 
deve essere in continua evoluzione ed implementabile, permettendo upload e download. 

 Prevedere una home page di classe dove l’insegnante può: 
-  postare messaggi visibili solo agli studenti di una determinata classe  



 
- inviare risorse didattiche 
- assegnare compiti 
- verificarne l’andamento dei compiti assegnati 
- creare e somministrare domande finalizzate alla verifica di apprendimento in diverse modalità (si/no, scelta multipla, 
risposta libera, ecc.) 
- configurare un sistema di punteggi in funzione delle risposte date dagli studenti  

 Permettere all’insegnante di avviare una sessione collaborativa in cui gli studenti contribuiscono, in modalità sincrona e/o 
asincrona dal proprio device apportando contenuti personali alla lezione, secondo la cosiddetta metodologia della 
FLIPPED CLASSROOM 

 Permettere di inviare contenuti multimediali ai device degli studenti, come lezioni  e domande,  permettere agli studenti di 
rispondere, e permettere all’insegnante di visualizzare le risposte in forma anche anonima 

 Permettere invio di test strutturati come le prove di verifica  

 Permettere l’archivio di lezioni e file nel cloud illimitato e suddiviso in cartelle create dall’insegnante  

 Permettere  di importare lezioni create con Smart notebook o Promethean ActivInspire, Microsoft Power Point, Adobe 
PDF 

 Permettere all’alunno di prendere appunti e salvarli all’interno del cloud senza uscire dal programma durante le lezioni.  
I monitor devono essere in possesso delle certificazioni richieste dalla normativa europea per la sicurezza informatica, ovvero: 

CE,FCC,IC,UL,CUL,CB,RCM,ENERGYSTAR 
 
 
GARANZIA 36 MESI ON-SITE PREMIUM CON SWAP* DEL PRODOTTO  
 

✔ 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. 

 
 

*Opzionale 
        
    
 

 
 

 
1.b 

Q.TA 
 
2 

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 : 75''  

● Peso massimo per schermo: 150 kg  

● Schermi Sostenuti: 1 

 

 
1.c 

Q.TA 
 
6 

● Notebook 

● Processore Almeno I3 

● Ram almeno 8 gb 

● Hd tecnologia SSD almeno 240 Gb 

● Windows 10 o 11 Pro 

 

Garanzia end user : 12 mesi 

Garanzia end user : CARRY IN 

 

 
 
2. CONSEGNA, INSTALLAZIONE E GARANZIA PRODOTTI 

Consegna  n. 10 monitor presso IC Mappano, via Tibaldi 70 – 10079 Mappano (TO) – plesso secondaria 

Consegna n. 5 monitor presso IC Mappano, via Giotto plesso primaria 

Consegna n. 1 monitor presso IC Mappano, via Don Murialdo n. 3 – plesso infanzia  



 
Sono altresì richiesti il servizio di smontaggio dei pannelli già presenti nelle aule e l’installazione dei nuovi (inclusi 

imballaggio, trasporto all’interno dei plessi, facchinaggio, posa in opera su muro (non in cartongesso) previo 

smontaggio dei pannelli esistenti e montaggio su carrello (ove previsto). 

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. 
 
3. ATTIVITÀ DI FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO  
Addestramento del personale scolastico docenti e tecnici di funzione - si intende erogazione di almeno 3 incontri da 2 
ore di training on site sulle modalità di avvio e funzionamento dei sistemi e utilizzo piattaforma MDM  
 
4. MANUTENZIONE E ASSISTENZA 
Garanzia di assistenza come specificato nel capitolato singole voci. 
 
5. QUINTO D’OBBLIGO 
 
Questo Istituto potrà richiedere una variazione in aumento o in diminuzione della fornitura, che il fornitore sarà 
tenuto ad eseguire agli originali patti e condizioni, se contenuta entro il quinto dell’importo contrattuale e tale da non 
modificare la natura della prestazione inizialmente prevista nel contratto. 
 
6. TABELLA DI RIEPILOGO DELLA FORNITURA 
  

Descrizione Rif Q.tà da distribuire in 3 plessi 

MONITOR INTERATTIVI 65’’ 1.a 16 

CARRELLO MOBILE PER MONITOR 1.b 2 

NOTEBOOK 1.C 6 

Consegna installazione e garanzia prodotti 2 come da descrizione  

Formazione in ore 3 6 ore on line  

Manutenzione e assistenza 4 come da descrizione in capitolato 

Quinto d’obbligo 5 come da descrizione in capitolato 

 
 
 

Modalità e termini di presentazione del preventivo  
 
Si richiede agli Operatori Economici di presentare regolare preventivo, entro e non oltre le ore 12.00 del 25/03/2022, 
compilando specificando dettaglio tecnico ed economico dei prodotti oggetto della fornitura (Vedi Allegati). 
Inviare all’indirizzo email toic860003@istruzione.it alla c.a. Dirigente Scolastico indicando in oggetto 
“OFFERTA BANDO DIGITAL BOARD – modulo monitor”  
 
Una volta effettuata la valutazione dei preventivi pervenuti, il Dirigente Scolastico procederà con Determina di affidamento 
diretto con OdA su Me.Pa.  
 
          Il Dirigente Scolastico 
          Dott.ssa Veronica Di Mauro 

 


