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CAPITOLATO TECNICO TRATTATIVA DIRETTA
 
Beni: 
 
 
 
Modulo 1  
N° 14 Monitor interattivi Alta Definitizione 75”
Specifiche Tecniche Minime  
Tocchi supportati 
Sistema Operativo 
Vetro 
Durezza del vetro 
Modalità di scrittura 
Tecnologia 
Precisione puntamento 
Tempo di risposta  
Touch resolution 
Sistemi Operativi supportati 
Risoluzione 
Caratteristiche display 
Rapporto di visualizzazione 
Area attiva 
Luminosità 
Comtrasto  
Colori 

Angolo di visualizzazione 
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CAPITOLATO TECNICO TRATTATIVA DIRETTA

N° 14 Monitor interattivi Alta Definitizione 75”  

Minimo 20  
Windows/Linux/Mac/Android 
Temperato caldo, 4mm spessore, antiriflesso
7 Mohs 
Dita, penna o qualsiasi altro strumento non 
Infrarossi 
< 1 mm 
3 ms 
32.768 X 32.768 
Windows da 7 a 10 – Mac OS – Linux  
4K UHD (3840 x 2160 px  @ 60 Hz) 
Retroilluminazione LED 
16:9 
75” UHD 4K 
500 cd/m2 
5000 : 1 

Maggiori di 1 Bilione 

178° (H) / 178° (V) 
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CAPITOLATO TECNICO TRATTATIVA DIRETTA  

Temperato caldo, 4mm spessore, antiriflesso 

Dita, penna o qualsiasi altro strumento non trasparente 
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Ingressi Pannello Anteriore 

Ingressi Pannello Posteriore 
Speakers 
Dotazione 

Sistema operativo android 
integrato 
Connettività  
 
N° 14 Sistemi di videoconferenza (Microfono più Web cam) con grandangolo 1080p Full 
Hd 
 
 
 
Modulo 2  
N° 1 (uno) Scanner Documentale
Specifiche tecniche minime  
Risoluzione 
Velocità 
Formato 
Software incluso 
Caricatore automatico 
 
N° 1 (una) Tavoletta Grafica per documenti
Specifiche tecniche minime  
Display 
Penna 
Risoluzione penna 
Interfaccia 
Requisiti di sistema 
 
N° 1 (uno) Gruppo di Continuità
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HDMI x 1; USB 2.0 x 2; USB 3.0 x 1; USB touch x1; USB 
type-C x 1 
HDMI x 3; USB 2.0 x 1; USB 3.0 x 1; USB touch x1; SD Card;
Integrati, potenza 2 x 20W 
Penna x 2, telecomando x 1, cavo di alimentazione, cavo 
HDMI 3mt., Cavo USB 5mt., Staffe per montaggio a parete 
omologate 

Sistema operativo android Android 8.0 

HDMI, USB, Wifi 
 

N° 14 Sistemi di videoconferenza (Microfono più Web cam) con grandangolo 1080p Full 

Documentale  

600 dpi 
30 pagine/min 
A4 
OCR 
50 pagine 

N° 1 (una) Tavoletta Grafica per documenti  

LCD 4,5” 
1024 livelli di pressione 
2540 lpi 
USB 
Windows 7 o superiore 

N° 1 (uno) Gruppo di Continuità  
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2; USB 3.0 x 1; USB touch x1; USB 

HDMI x 3; USB 2.0 x 1; USB 3.0 x 1; USB touch x1; SD Card; 

Penna x 2, telecomando x 1, cavo di alimentazione, cavo 
B 5mt., Staffe per montaggio a parete 

N° 14 Sistemi di videoconferenza (Microfono più Web cam) con grandangolo 1080p Full 
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Potenza 
Ingressi 
Autonomia  
 
N° 4 (quattro) Personal Computer (NO 
Specifiche tecniche minime  
Processore 
Ram 
Memoria 
S.O. 
Tastiere e mouse inclusi 
 
Servizi 

1. Trasporto  
2. Consegna e Montaggio on site mediante l’ausilio di staffa di supporto 

fisher e ancorante chimico adatto alla tipologia di parete presente (Eccetto pareti
in cartongesso). 

3. Installazione svolta da personale qualificato
4. Assistenza al collaudo  
5. Dismissione delle attrezzature esistenti
6. Elettrificazione a norma dei 

dell’impianto esistente. 
7. Corso on site di formazione e addestramento al corretto utilizzo delle apparecchiature 

al personale preposto di almeno 4 ore
8. Smontaggio delle vecchie lim e dei vecchi videopro

rimozione delle staffe di supporto e dei fisher con trasporto e montaggio delle vecchie 
Lim e Videoproiettori nei nuovi ambienti dello stesso o di altri plessi della scuola.

I beni forniti dovranno: 
a. Rispettare il principio di non arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali 

ai sensi dell’articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 (DNSH) ed essere in 
possesso di marchio ecologico di tipo I ( Certificato Energy 
Star/CE/RoHS/WEEE/ErP 
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1400 VA 
Shuko, LAN, USB 
10 minuti 

N° 4 (quattro) Personal Computer (NO assemblati, NO monitor)  

i5 decima generazione 
8 Gb 
500 Gb  
Windows 10 pro 

Consegna e Montaggio on site mediante l’ausilio di staffa di supporto 
fisher e ancorante chimico adatto alla tipologia di parete presente (Eccetto pareti

Installazione svolta da personale qualificato 
 

Dismissione delle attrezzature esistenti 
Elettrificazione a norma dei Monitor, se necessario mediante estensione canalizzata
dell’impianto esistente.  
Corso on site di formazione e addestramento al corretto utilizzo delle apparecchiature 
al personale preposto di almeno 4 ore 
Smontaggio delle vecchie lim e dei vecchi videoproiettori presenti nella classe,
rimozione delle staffe di supporto e dei fisher con trasporto e montaggio delle vecchie 
Lim e Videoproiettori nei nuovi ambienti dello stesso o di altri plessi della scuola.

Rispettare il principio di non arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali 
ai sensi dell’articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 (DNSH) ed essere in 
possesso di marchio ecologico di tipo I ( Certificato Energy 
Star/CE/RoHS/WEEE/ErP – Certificato Energy Efficiency Class A++ ( Directive 
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Consegna e Montaggio on site mediante l’ausilio di staffa di supporto omologata, 
fisher e ancorante chimico adatto alla tipologia di parete presente (Eccetto pareti 

Monitor, se necessario mediante estensione canalizzata 

Corso on site di formazione e addestramento al corretto utilizzo delle apparecchiature 

iettori presenti nella classe, 
rimozione delle staffe di supporto e dei fisher con trasporto e montaggio delle vecchie 
Lim e Videoproiettori nei nuovi ambienti dello stesso o di altri plessi della scuola. 

Rispettare il principio di non arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali 
ai sensi dell’articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 (DNSH) ed essere in 
possesso di marchio ecologico di tipo I ( Certificato Energy 

to Energy Efficiency Class A++ ( Directive 
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2009/125/EC on the Ecodesign of energy
possesso delle specifiche tecniche, cui i prodotti connessi all’energia devono 
ottemperare per essere immessi sul mercato e/o per la loro mess

b. Essere in possesso di una etichetta energetica valida rilasciata ai sensi del 
regolamento (UE) (Certificato CAM ( Criteri Ambientali Minimi ) per le forniture 
di attrezzature elettriche ed elettroniche d’ufficio, di cui al D.M. 13.12.2013 (
pieno rispetto del piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel 
settore della Pubblica Amministrazione ); 

        L’offerente dovrà fornire l’iscrizione alla piattaforma RAEE, in qualità di produttore e/o 
distributore.  
 
Tutti i costi relativi ai suddetti punti devono obbligatoriamente già essere compresi nel costo 
unitario del bene, ovvero il costo del bene deve essere, laddove necessario, comprensivo 
anche dei servizi addizionali. 
Tutti i prodotti proposti dovranno essere presenti 
 
Specificare: 

• Tempi di intervento on
malfunzionamento in garanzia (in ore)

• Durata garanzia su tutte le apparecchiature fornite on site (min 24 
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2009/125/EC on the Ecodesign of energy-related products ), relativa al 
possesso delle specifiche tecniche, cui i prodotti connessi all’energia devono 
ottemperare per essere immessi sul mercato e/o per la loro mess
Essere in possesso di una etichetta energetica valida rilasciata ai sensi del 
regolamento (UE) (Certificato CAM ( Criteri Ambientali Minimi ) per le forniture 
di attrezzature elettriche ed elettroniche d’ufficio, di cui al D.M. 13.12.2013 (
pieno rispetto del piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel 
settore della Pubblica Amministrazione );  

’offerente dovrà fornire l’iscrizione alla piattaforma RAEE, in qualità di produttore e/o 

ti relativi ai suddetti punti devono obbligatoriamente già essere compresi nel costo 
unitario del bene, ovvero il costo del bene deve essere, laddove necessario, comprensivo 

 
dovranno essere presenti nei listini ufficiali dei rispettivi produttori. 

Tempi di intervento on-site per l’erogazione del servizio di assistenza in caso di 
malfunzionamento in garanzia (in ore) 
Durata garanzia su tutte le apparecchiature fornite on site (min 24 

 
Il dirigente scolastico
    Augusto Festino
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related products ), relativa al 
possesso delle specifiche tecniche, cui i prodotti connessi all’energia devono 
ottemperare per essere immessi sul mercato e/o per la loro messa in servizio;  
Essere in possesso di una etichetta energetica valida rilasciata ai sensi del 
regolamento (UE) (Certificato CAM ( Criteri Ambientali Minimi ) per le forniture 
di attrezzature elettriche ed elettroniche d’ufficio, di cui al D.M. 13.12.2013 ( nel 
pieno rispetto del piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel 

’offerente dovrà fornire l’iscrizione alla piattaforma RAEE, in qualità di produttore e/o 

ti relativi ai suddetti punti devono obbligatoriamente già essere compresi nel costo 
unitario del bene, ovvero il costo del bene deve essere, laddove necessario, comprensivo 

nei listini ufficiali dei rispettivi produttori.  

site per l’erogazione del servizio di assistenza in caso di 

Durata garanzia su tutte le apparecchiature fornite on site (min 24 mesi) 

Il dirigente scolastico  
Augusto Festino  
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