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CAPITOLATO TECNICO del DISCIPLINARE DI GARA  alla RdO n. 2970812 
 
per la realizzazione del 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  
 
Titolo progetto: Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica  
 
CIP   13.1.2A-FESRPON-LA-2021-30 
 
CIG   9124494AA4     CUP C99J21025320006  
Codice Univoco Fatt:UFF4KR 

 
1. PREMESSA  
Come stabilito dal disciplinare di gara, la fornitura dovrà soddisfare tutti i seguenti elementi:  

 Il prezzo offerto deve essere comprensivo di IVA, imballaggio, trasporto, facchinaggio, garanzia, installazione 
(anche del software), collaudo, montaggio, consegna chiavi in mano;  

 Assistenza in loco per eventuali malfunzionamenti delle apparecchiature fino a 36 mesi dalla fornitura;  

 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 di primaria casa 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;  

 Tutte le apparecchiature devono essere dotate di manuali d’istruzione per l’uso nonché dei termini di 
garanzia e assistenza che comunque non potranno essere inferiori ai 2 anni come richiesto dalla Comunità 
Europea;  

 Tutte le apparecchiature devono essere obbligatoriamente in regola con la normativa riguardante la sicurezza 
nei luoghi di lavoro (L.81/08) e con le norme sulla sicurezza e affidabilità degli impianti (L.37/08);  

 IL TOTALE COMPLESSIVO del LOTTO APPARECCHIATURE, calcolato tenendo conto di tutti i suddetti punti, non 
deve superare il valore indicato.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 



    

                                                         
  

 2 

Ministero dell'Istruzione 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

ISTITUTO COMPRENSIVO" eSpazia" 
VIA XX SETTEMBRE 42 – 00015 MONTEROTONDO (RM) 

Codice Fiscale: 97196880583 Codice Meccanografico: RMIC88000R 
Tel: 069061981 – Email: rmic88000r@istruzione.it  

  PEC: rmic88000r@pec.istruzione.it    Sito web: www.espazia.edu.it 
 
 
 
 
 

 
 

 
2. Specifiche tecniche e operative      
 

Descrizione  1° modulo: Monitor digitali interattivi per la  didattica 

Tipologia Caratteristiche tecniche principali Quantitativo 

MONITOR INTERATTIVI 

 
- Multitouch fino a 40 tocchi simultanei ( OS Windows ), 
fino a 20 tocchi in ambiente Android, con penna e dito 
- Area attiva: 65” 1428x803 mm 

 - Luminosità: 500 cd/m2 (typ.) 
- Contrasto: 4.000:1  
- Casse integrate 2x10W 
- Modalità scrittura: Ultra-fine touch - Multi-gesture - 2 
penne incluse - 
- Risoluzione: 4K UHD 3840*2160 Px @60 hz. 
-  Sistema operativo compatibili: Windows/linux 
Mac/Android 8.0 
-Modalità di scrittura: Dita, penna o strumento non 
trasparente 
- Tecnologia: infrarossi 
-  Specifiche sistema operativo Android integrato: 
Android 8.0 
- CPU Dual core A73+dual core A53 - GPU G51 MP, 
- RAM 3GB DDR4 - Storage 
32GB - Wireless built-in 802.11 - a/b/g/n/ac Wifi (5G), 
Bluetooth integrato; 
- Player Audio/Video - Lettore WPS Office per accesso a 
risorse Microsoft - 
App per scrivere, annotare, disegnare su qualsiasi 
contenuto (funzione di touch differenziato e 
contemporaneo tra penna, dito e pugno per cancellare e 

23 
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con funzionalità aggiuntiva palm detection con cui il 
palmo viene riconosciuto come entità differente dalla 
penna/dito e non interferisce accidentalmente con la 
scrittura )  
Applicazioni didattiche compatibili: Google  Classroom, 
Meet, Zoom, Skype, Cisco Webex, EDU App,Dabliu note 
Mirroring  App Web Browser app chrome 
 
 IL MONITOR DOVRA’ ESSERE CONFORME/CERTIFICATO,  
ALLE SEGUENTI NORMATIVE: 
- Certificato CE/RoHS/WEEE/ErP; 
- 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). 
 
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; 
 
Dotazione: Pannello 65”, penna x2, Telecomando x1 
Cavo di alimentazione 1,5m x1, 
Cavo HDMI 1,5 m x1,Cavo USB 3m x1 
Staffe per montaggio a parete  

 

 

 

 

 

Descrizione 2° modulo: Digitalizzazione  amministrativa 

Tipologia Caratteristiche tecniche principali Quantitativo 

PC ALL IN ONE 

 PC ALL-IN-ONE 

 Display 23.8” IPS LED Full HD 1920X1080 Pixels 

 Processore Intel Core i5 10500T (6-Core, 12MB - 
Cache, 2.3GHz to 3.8GHz, 35W) 

 Memoria Ram 8 GB 

 SSD 480GB 

 Sistema operativo incluso: Windows 10 

 USB 2.0X2 – USB 3.0 X 4 – con mouse, tastiera  

 Intel Integrated Graphics; microfono 
integrato;  

3 
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 Web cam 

 Quantità porte USB 2.0  - 2 

GRUPPO CONTINUITA’ 

 Gruppo di continuità 

 Potenza erogata Watt: 900W 

 Potenza erogata Va: 1500VA  

 Tecnologia: Line Interactive  

 Batteria: 12V 9Ah  

  Connessione USB 

1 

 
La fornitura del materiale dovrà essere rispondente alle specifiche tecniche del presente Capitolato: il mancato 
rispetto dei requisiti minimi indicati determina la non ammissibilità dell’offerta.  
 
Tutti i prodotti, oggetto della presente fornitura, dovranno appartenere alla più recente generazione rilasciata dal 

produttore e saranno costituiti esclusivamente da elementi nuovi di fabbrica conformi alle norme vigenti. Le 
caratteristiche tecniche sono sempre da intendersi come minime se non diversamente specificato 
 
L'Aggiudicatario dovrà, altresì, eseguire la fornitura garantendone la perfetta esecuzione a regola d'arte, ivi 
comprendendo tutti gli accorgimenti necessari ed opportuni anche se non espressamente specificati nel presente 
documento.  
In particolare, la fornitura del materiale deve comprendere:  
- L'installazione e le configurazioni varie;  

- Le certificazioni del produttore del materiale oggetto della fornitura;  

- La formazione per il personale docente utile al completo utilizzo delle funzionalità software del materiale  oggetto 
della presente fornitura.  
 
 

3. Certificazioni 
I prodotti devono essere in possesso delle certificazioni richieste dalla normativa europea per la sicurezza informatica, 
ovvero:  

 i requisiti stabiliti nel D.Lgs. n. 81/2008;  

  i requisiti di ergonomia stabiliti nella Direttiva CEE 90/270 recepita dalla legislazione italiana con Legge 19 
febbraio 1992, n. 142; 

 i requisiti di sicurezza (es. IMQ) e di emissione elettromagnetica (es. FCC) certificati da Enti riconosciuti a 
livello europeo; 

 le Direttive di Compatibilità Elettromagnetica (89/336 e 92/31 - EMC) e conseguentemente le 
apparecchiature fornite dovranno essere marchiate e certificate CE.  

 la direttiva 2002/95/CE, anche nota come "Restriction of Hazardous Substances (RoHS), recepita dalla 
legislazione italiana con D.Lgs. 151/2005;  

 i requisiti stabiliti nel D. Lgs. 88/2008, che recepisce la direttiva 206/66/CE concernente pile, accumulatori e 
relativi rifiuti.  

 

 

4. Servizi “a corredo” della fornitura  
La fornitura dei suddetti prodotti è comprensiva dei servizi “a corredo” quali la consegna, l'installazione, le 
configurazioni e il collaudo dei prodotti.  
In particolare, la fornitura include:  

 L'esecuzione delle installazioni;  
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 Le configurazioni;  

 La preparazione (set-up) delle apparecchiature;  

 Il trasporto;  

 La consegna;  

 L'installazione presso le sedi interessate.  

 La gestione degli assetti relativi alle nuove apparecchiature;  

 Il rilascio in esercizio dei prodotti forniti questi ultimi collaudati;  

 La garanzia e l’assistenza per almeno n. 24 mesi.  

 
Ogni tipologia di apparati oggetto di gara dovranno essere nuove di fabbrica e dotate di componenti originali della 
stessa marca ovvero essere componenti normalmente montati in fase di assemblaggio esclusivamente dalla casa 
produttrice. Non sono ammessi componenti che facciano decadere la garanzia fornita dalla casa produttrice.  
 
Tutte le tipologie degli apparati oggetto della presente fornitura, dovranno essere presenti a listino della casa 
produttrice alla data di presentazione dell’offerta. Se al momento della consegna il modello offerto non dovesse più 
essere presente a listino, è fatto obbligo al fornitore aggiudicatario di fornire apparati tecnologicamente equivalenti o 
superiori a quelle offerte, fermo restando il prezzo di aggiudicazione della gara.  
 

5. Collaudo  
L’accettazione della fornitura è subordinata all’esito positivo del collaudo delle apparecchiature e del software 
consegnato.  
L’operazione è intesa a verificare:  
1. la conformità a quanto richiesto;  

2. le condizioni di buon funzionamento di tutti i componenti oggetto della fornitura.  

 
Le operazioni di collaudo verranno svolte a partire dal giorno successivo della data di conclusione delle attività di 
consegna previste.  
Qualora le apparecchiature o i programmi non superino le prove di collaudo l’aggiudicatario dovrà procedere alla 
riparazione o sostituzione dei prodotti non idonei entro e non oltre n. 15 (quindici) giorni solari dalla data di mancato 
superamento del collaudo.  
l Servizio di assistenza tecnica e manutenzione in garanzia dei prodotti forniti è comprensiva:  
della manutenzione correttiva, che comprende la diagnosi e la rimozione delle cause e degli effetti di 
malfunzionamenti dei prodotti forniti, non imputabile ad un non corretto utilizzo o ad azioni incaute o dolose da parte 
dell’utente, che impediscono il regolare funzionamento dell’HW e/o SW oggetto della presente fornitura.  
dell'assistenza tecnica necessaria, che deve essere garantita anche sul posto (on-site) nel rispetto dei livelli di servizio 
(SLA) di seguito specificati.  
 

6. Assistenza e manutenzione  
Con l'assistenza tecnica e la manutenzione in garanzia il fornitore è tenuto ad assicurare per l'intero periodo della 
garanzia: 

 
1. la funzionalità e piena efficienza delle nuove apparecchiature oggetto della fornitura;  

2. la risoluzione dei problemi inerenti le nuove apparecchiature fornite, nel rispetto degli SLA di seguito specificati;  

3. la gestione delle richieste d’intervento in modo efficace, per tutto l’iter operativo, fino alla soluzione del problema;  

4. la comunicazione semplice e diretta con gli utenti per il supporto alla soluzione di tutti quei problemi che non 
richiedono l’intervento diretto;  

5. al minimo i tempi di fermo manutentivo nel caso di operazioni di aggiornamento tecnologico per “fix di prodotto”. 
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7. Livelli di Servizio (SLA)  
Il funzionamento del materiale oggetto della presente fornitura è inquadrata come classe di servizio “non critica”. 
Pertanto, l'esercizio delle apparecchiature fornite deve essere garantita nei seguenti giorni lavorativi nella seguente 
fascia oraria: dal lunedì al venerdì dalle 8,00 alle 16,00.  
Le azioni di assistenza tecnica e di manutenzione in garanzia potranno essere richieste dalla Stazione Appaltante al 
fornitore mediante le seguenti modalità:  

 chiamata diretta;  

 via posta elettronica.  

 
I tempi di intervento dovranno essere diversificati in base alla gravità del malfunzionamento:  
1. Bloccante, che impediscono l’operatività anche parziale delle attrezzature;  

2. Non bloccante, che non hanno un impatto immediato, evidente e generalizzato sull’operatività delle attrezzature 

 
 
 
 
                 Il RUP Dirigente Scolastico 
        Mariangela Francucci 

(Documento prodotto e conservato in originale 
informatico e firmato digitalmente ai sensi del CAD) 

 
 

 
 
 
 
 


