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Agli Atti  

All’albo d’Istituto 

Al sito web dell’Istituto 

Agli operatori : 

                 Identità Multimediale s.n.c. - 09509520012 – identitamultimediale@pec.it 
                                                               U.V.A.D.A. s.n.c. -  03935870018 – uvada@pec.it 

                                                           Informatic Projects s.r.l. -  11024190156 – informatic-projects@legalmail.it 

                                  Informatica System srl - 01053440044 - staff@infosys.it- infosys@legalmail.it 

                       Abintrax - 07644780723 - info@abintrax.com- abintrax@pec.it 

 

 

OGGETTO: INDAGINE DI MERCATO - Richiesta condizioni fornitura “a corpo”  

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. 

Codice Progetto: 13.1.2A-FESRPON-PI-2021-142 

CUP: I19J21005740006   
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Intendendo procedere all’affidamento diretto del servizio in oggetto, ai soli fini di un’indagine 

di mercato, con la presente siamo a richiedervi l’invio delle Vs. condizioni di vendita per i 

prodotti e servizi di seguito elencati. 

Nell’ambito del PON FESR “Digital Board” a seguito dell’autorizzazione del MIUR, prot. 

AOODGEFID-0042550 del 02/11/2021, si intende affidare in economia, ai sensi dell’art. 36 del 

D.Lgs 50/2016, la realizzazione del citato progetto riguardante la fornitura “a corpo” e 

l’installazione di attrezzature e strumentazioni tecnico-informatiche, con la formula “chiavi in 

mano”, come da progetto allegato. 

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

allegato. 

Codesta impresa, considerata la presenza nel MEPA per gli articoli richiesti, ove interessata, 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 09/03/2022 via PEC 

all’indirizzo: toic808002@pec.istruzione.it   

La procedura d’acquisto, promossa da questa Istituzione Scolastica servirà per l’acquisto di 

attrezzature e strumentazioni tecnico-informatiche e dei relativi servizi connessi mediante 

affidamento diretto nell’ambito del Mercato Elettronico della P.A. (MEPA). 

Le attrezzature ed i relativi servizi richiesti sono quelle inserite a seguire. 

L’aggiudicatario dovrà consegnare ed installare le forniture presso le varie sedi dell’Istituto. 
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TITOLO I – FINALITA’ DEL PROGETTO 

 

Art. 1 - Finalità del progetto presso l’istituto comprensivo 

Il presente progetto come previsto dall’articolo 1 dell’avviso prot. n. AOODGEFID/28966 del 6 

settembre 2021 “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione” è 

finalizzato alla dotazione di attrezzature basilari per la trasformazione digitale della didattica e 

dell’organizzazione dell’istituto comprensivo Da Vinci-Frank. 

L’obiettivo è quello di consentire la dotazione di monitor digitali interattivi touch screen, che 

costituiscono oggi uno strumento indispensabile per migliorare la qualità della didattica in 

classe e per utilizzare  metodologie innovative e inclusive, 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. 

 

Art. 2 – Scopo del capitolato tecnico 

Il presente progetto ha lo scopo di effettuare le attività propedeutiche all’emanazione 

dell’avviso pubblico/richiesta di offerta/trattativa diretta/ordine di acquisto e del relativo 

disciplinare e capitolato tecnico per l’acquisto delle forniture nell’ambito del PON FESR “Digital 

Board”. Si intende progettare la realizzazione del citato progetto riguardante la fornitura “a 

corpo” e l’installazione di attrezzature e strumentazioni tecnico-informatiche, con la formula 

“chiavi in mano”. 
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Art. 3 - Articolazione del Progetto: 

L’intervento si articola in due moduli: 

1. Modulo primo “Monitor Digitali interattivi per la didattica” prevede l’acquisto: 

a. di monitor digitali interattivi touch screen da collocare nelle classi del primo ciclo 

di istruzione della dimensione minima di 65”, già dotati di sistema audio e 

connettività, penna digitale, software di gestione del dispositivo con funzionalità 

di condivisione.  

b. Accessori utili al funzionamento dei dispositivi in quantità non superiore al 

numero di monitor interattivi touch screen acquistati e non inclusi e posseduti 

dalla scuola. 

c. Ricompense dovute a costi di trasporto, installazione, assistenza e collaudo, 

dismissione delle attrezzature esistenti, addestramento del personale scolastico.  

2. Modulo secondo “Digitalizzazione amministrativa” 

a. prevede l’acquisto di PC/notebook per le postazioni di lavoro degli uffici di 

segreteria 

b. Periferiche necessarie se non già incluse e possedute dalla scuola 

c. Ricompense dovute a costi di trasporto, installazione, assistenza e collaudo, 

dismissione delle attrezzature esistenti, addestramento del personale scolastico. 

 

TITOLO II - Modulo monitor digitali interattivi per la didattica 

 

Art. 4 - Analisi delle risorse e fabbisogno nell’IC Leonardo Da Vinci - Anna Frank 

Dai rilievi e sopralluoghi effettuati emerge che il fabbisogno totale di monitor Digitali interattivi 

è di 58 unità con IVA al 4% così distribuiti: 
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Scuola dell’infanzia Rosa Luxemburg - Via degli Abeti 15, 10156 Torino 

n. classi 3: (sez A, B, C) 

Attualmente è presente 1 Monitor digitale su carrello. In questo plesso andrà acquistato 1 

nuovo schermo da fissare al muro. 

 

Scuola dell’infanzia Walt Disney - Via Cavagnolo 35, 10156 Torino 

n. classi 3: (sez A, B, C) 

Attualmente è presente 1 Monitor digitale su carrello. In questo plesso andrà acquistato 1 

nuovo schermo da fissare al muro. 

 

Scuola Primaria Neruda -  Via degli Abeti 13, 10156 Torino - 011262198 

n. classi 4: (4A, 4B, 5A, 5B) 

Attualmente è presente 1 Monitor digitale su carrello. In questo plesso andranno acquistati 4 

nuovi schermi da fissare al muro. Il Carrello mobile con schermo interattivo rimarrà a 

disposizione per i laboratori. 

 

Scuola Primaria Anna Frank - Via Valluri 24, 10155 Torino - 0112464850 

n. classi 12: (sez A e B, 2C e 2D) 

Attualmente sono presenti 2 Monitor digitali entrambi fissati al muro uno dei due schermi è in 

laboratorio per l’acquisizione delle competenze digitali. In questo plesso andranno acquistati 

10 nuovi schermi da fissare a muro.  

 

Scuola Primaria A. Ambrosini - Via dei Pioppi 45, 10156 Torino - 011.2620891 

n. classi 6: (1A, 1B, 2A, 2B, 3A, 3B) 

Attualmente sono presenti 2 Monitor digitali uno fissato al muro e uno su carrello. In questo 

plesso andranno acquistati 4 nuovi schermi da fissare a muro. 
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Scuola Primaria XXV Aprile - Via Cavagnolo 35, 10156 Torino 

n. classi 5:  (1A, 2A, 3A, 4A, 5A) 

Attualmente è presente 1 Monitor digitale fissato al muro. In questo plesso andranno acquistati 

4 nuovi schermi da fissare a muro. 

 

Scuola Primaria E. Giachino - Via Campobasso 11, 10155, Torino - 0112463848 

classi frequentate da studenti: 8 (sez A e 1B, 3B, 5B) 

Attualmente presente 1 Monitor digitale fissato al muro. In questo plesso andranno acquistati 

8 nuovi schermi. 7 Monitor sono da fissare al muro nelle diverse classi e 1 è da appoggiare su 

carrello. Il carrello è recuperato dal plesso B. Chiara.  Lo schermo interattivo su carrello sarà 

utilizzato per i laboratori. 

 

Scuola Sec. di Primo Grado Leonardo Da Vinci - Via degli Abeti 13, 10156 Torino 

n. classi 6:  (sez. A, M) 

Attualmente presenti 2 Monitor digitali di cui 1 fisso al muro e 1 su carrello. In questo plesso 

saranno acquistati 4 nuovi schermi da installare nelle diverse classi frequentate dagli allievi. 

Lo schermo su carrello sarà fissato a muro e il carrello spostato dove si renderà necessario. 

 

Scuola Sec. di Primo Grado Via Cavagnolo -Via Cavagnolo 35, 10156 Torino - 0112622061 

n. classi 2:  (1L e 3L) 

Attualmente è presente 1 solo schermo digitale su carrello. In questo plesso sarà acquistato 1 

nuovo schermo digitale.  

 

Scuola Sec. di Primo Grado Bernardo Chiara - Via Carlo Porta 6, 10155 Torino 

classi frequentate da studenti: 24 (sez B, C, D, E, F, G, H, I) 

Attualmente sono presenti 4 Monitor digitali di cui 1 fisso al muro e 3 su carrello. In questo 

plesso saranno acquistati 20 nuovi schermi. Inoltre, i tre schermi digitali su carrello saranno 
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fissati al muro e i carrelli spostati per installazione nei plessi dove si renderà necessario il 

montaggio di monitor su carrello per l’utilizzo nei laboratori. 

 

Art 5 -  Caratteristiche dei monitor digitali interattivi 

Le lavagne interattive devono avere una diagonale minima di 65”, con una risoluzione 4K Ultra 

HD, possibilmente in vetro antiriflesso e di tipologia LED con tecnologia Touch infrarossi 

integrata. Lo schermo deve essere facilmente collegabile ad altri dispositivi 

come pc, tablet o smartphone degli allievi tramite internet o altri sistemi. Devono possedere un 

Sistema operativo, preferibilmente Android/Windows e devono potersi collegare alla rete 

internet tramite connessione LAN e/o WIFI. Il monitor deve essere multitouch attivabile con 

penna passiva o con tocco delle mani (da un minimo di 10 Touch points). Tutti gli schermi 

devono essere dotati di porte I/O: HDMI e/o VGA,  USB (minimo 2), ingresso LAN e uscita LAN, 

Audio In e Out (3,5 mm). Devono essere dotati di Cavi di alimentazione, cavi HDMI e di penna 

per input. 

Possibilità di collegare periferiche come Tastiera, Mouse, Webcam, microfono e casse e cuffie. 

 

Si richiedono i seguenti requisiti minimi: 

 Dimensioni Superfice attiva 65”, formato 16:9 Risoluzione 4K (3840 x 2160 Pixel) 

 Luminosità̀ 370 cd/m2 

 Rapporto di Contrasto (dinamico) 4000:1 Tempo di risposta 8ms 

 Angolo di visione 178° 

 Durata minima pannello 30.000 h 

 Certificazione Energy Star, Efficienza energetica A+ Sensore protezione termica 

 Audio: Speaker 15Wx2 

 Touch: 10 tocchi multi-touch (win), 10 tocchi multi-touch (Android) 

 Strumenti di interazione e scrittura: Penna, dito/mano.  

 2 penne passive con supporto magnetico per il monitor. 
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 Object recognition, il monitor dovrebbe supportare il riconoscimento di oggetti, in grado 

di differenziare dito, penna e palmo della mano e reagire come pennarello, penna sottile 

o gomma. 

 Monitor touch compatibile con Windows Ink, Office 365/2019, Microsoft Whiteboard 

 Sistema incorporato Monitor Android, 2gb Ram, 8 gb Rom. 

 Interfaccia utente personalizzabile 

 

 

Dotazione Software: 

 Cast per una soluzione di condivisione dello schermo wireless multipiattaforma, 

windows/Mac/iOS/Android/Chrome, per presentare e condividere contenuti in 

modalità wireless da qualsiasi dispositivo con un solo clic. 

 Connessione tramite app, AirPlay o il supporto per il browser utilizzato.  

 Broadcast;  

 Condivisione dello schermo wireless in tempo reale dal display connettendo i dispositivi 

fino a 200 partecipanti presenti in aula o sala riunioni o da qualsiasi luogo connesso in 

rete.  

 Display management 

 Altre App installate: Gestione File, Office suite, Keyboard, Calcolatrice, clock, music. 

 

Connettività 

 WiFi compreso, 802.11 a/b/g/n/ac Dynamic USB 

 OPS PC opzionale 

 Collegamento LAN Ethernet input/output  

 

Ingressi/uscite: 

 HDMI 1.4 (4K@30Hz) x 1,  
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 USB (Touch) x 1,  

 USB 2.0 (Dynamic) x 2  

 

Inoltre si richiede garanzia, assistenza ed eventuale supporto tecnico presso le varie sedi di 

installazione per una durata minima di 3 anni.  

Corso di formazione per il personale scolastico.  

 

TITOLO III - Modulo digitalizzazione amministrativa 

 

Art. 6 -  Modulo Digitalizzazione amministrativa 

Acquisto n. 4 personal computer IVA 22% con le seguenti caratteristiche minime: 

 

 CPU/Processore i7 10th generazione 

 Unità di archiviazione: SSD 2.5” da 256 GB 

 Ram: 16Gb DDR-4  

 Mouse Ottico e Tastiera 

 WebCam con microfono (meglio se integrata al monitor) 

 Casse audio (meglio se integrate al monitor) 

 Cavi di connessione 

 

Acquisto di n. 4 Monitor IVA 22% con le seguenti caratteristiche minime: 

 24 pollici, FHD, HDMI, DVI, regolabili in altezza 

 

Acquisto di n. 3 Stampanti IVA 22% con le seguenti caratteristiche minime: 

 Multifunzione A4, monocromatica laser, con stampa Fronte/retro automatica e 

connessione USB ed Ethernet 
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Garanzia di mesi 36 mesi 

Trasporto e Installazione 

 

Art 7 - Pubblicità: 

Fornitura di n. 5 targhe pubblicitarie riportanti il logo e il codice del progetto. Targhette per 

inventario. 

 

     LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

dott.ssa Annamaria CAPRA 

 Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. 

          e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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