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ISTITUTO COMPRENSIVO “LALLA ROMANO” 
Via G. Peano 6 – 12014 DEMONTE - Tel. 0171 95150 

Codice fiscale: 80016880041 
email:CNIC80300A@ISTRUZIONE.IT  

 PEC: CNIC80300A@PEC.ISTRUZIONE.IT 
www.icdemonte.edu.it 

 

Alle Ditte 
TSA  S.R.L.c.a. Antonio Scala 

tsa@pec.tsa-av.com  - info@tsa-av.com 
 

PARENTESIKUADRA SRL c.a. Giampiero Berrone 
parentesikuadra@pec.it - info@parentesikuadra.it  

 
INFORMATICA SYSTEM S.R.L. c.a. Sergio Blengini 

infosys@legalmail.it   -   staff@infosys.it 
 

Agli Atti 
Al Sito Web 

All’Albo 
 

Protocollo 591/VI.1 del 21/03/2022 
 

OGGETTO: INDAGINE DI MERCATO PER AFFIDAMENTO DIRETTO relativa 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 6 
settembre 2021 “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e 
nell'organizzazione”, che qui integralmente si richiama, e all’Avviso di riapertura dei 
termini della procedura “a sportello” prot. n. AOODGEFID/43830 dell’11 novembre 
2021 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” 

 
Titolo del progetto: Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e 

dell’organizzazione scolastica 
Codice Progetto: 13.1.2A-FESRPON-PI-2022-4 
 Cup: D39J21020240006 
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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 Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento 
del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO  il D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50; 
VISTE  le LINEE GUIDA ANAC; 
VISTO  il Decreto Interministeriale 129/2018, concernente “Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
VISTO  il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 (Regolamento concernente le 

istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche); 
VISTO  l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/28966 del 6 settembre 2021 “Digital Board: 

trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione”, che qui integralmente si 
richiama 

VISTO  l’Avviso di riapertura dei termini della procedura “a sportello” prot. n. AOODGEFID/43830 
dell’11 novembre 2021 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” 

VISTA  la Nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/0000018 del 03/01/2022 di 
approvazione degli interventi a valere sull’avviso in oggetto; 

VISTE  le delibere del Collegio dei Docenti Unitario n.9 del 21/12/2021 e del Consiglio di 
Istituto n. 5 del 07/02/2022 con cui si è proceduto all’approvazione dell’attuazione del 
progetto in oggetto; 

VISTO il Decreto di assunzione in bilancio prot. 313 del 04/02/2022 relativo al progetto in 
oggetto; 

VISTO il Programma annuale E.F. 2022; 
RITENUTO che l’Istituto intende avvalersi di strumentazione tecnica hardware e software che 

integri quanto già installato e conosciuto dai docenti. La scelta dei monitor con 
marchio SMART Board è il medesimo delle LIM e dei Monitor che utilizzano gli 
insegnanti dalla Scuola primaria e Secondaria di Primo Grado. Il team digitale 
argomenta la superiorità del modello in questione per le performance dell’hardware e 
del software didattico a corredo; 

PREMESSO che la scelta dell’azienda sarà valutata per il miglior prezzo e per le seguenti 
motivazioni vantaggiose: 

 Oltre alla fornitura dei monitor interattivi, sarà valutata la disponibilità ad effettuare i 
lavori di smontaggio delle apparecchiature presenti nelle aule, (LIM, Videoproiettori, 
casse acustiche, cablaggi, ecc.), con relativo smaltimento del materiale obsoleto 

 Asporto degli imballaggi; 
 Garanzia di tipo ON-SITE senza alcun costo; 

 

RICHIEDE 

a codeste spettabili ditte di presentare offerta per l'acquisto del seguente materiale: 
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MONITOR DIGITALI INTERATTIVI PER LA DIDATTICA 
 

 N. 10 MONITOR 65’’ DIGITALI INTERATTIVI PER LA DIDATTICA marca SMART Board che 
presentino le caratteristiche di cui all’Allegato 1 della presente Indagine di mercato. 

 
L'importo della fornitura non potrà superare l'ammontare di € 20.237,20 al netto dell’IVA  
(€ 24.689,38  IVA inclusa). 
 
CONDIZIONI: acquisto tramite ordine diretto su MEPA, risoluzione del contratto in caso di mancanza 
di requisiti necessari (durc-verifica agenzia delle entrate); il corrispettivo verrà liquidato, a titolo di 
saldo, previa presentazione di regolare fattura elettronica e di positivo collaudo. 
Le offerte devono essere inviate via PEC all’indirizzo cnic80300a@pec.istruzione.it entro le ore 13.00 
del giorno 24 marzo 2022 
 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Renata Varrone 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi 
del D.Lgs 82/2005 s.m.i.  

mailto:cnic80300a@pec.istruzione.it
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Allegato 1 
 
Capitolato Tecnico 
 

N. 12 MONITOR TOUCH SMART SBID-MX265-V3 – 65” 
 Diagonale di 65”, formato widescreen; 

 Tecnologia HyPr Touch™ con IR avanzato; 

 Interazione tramite penne/puntatori e direttamente con le mani. 
o Differenziazione simultanea degli strumenti:un utente puo’ scrivere sulla whiteboard, in contemporanea 

un secondo utente puo’ cancellare/spostare/ridimensionare altri contenuti sulla medesima whiteboard, 
senza necessita’ di suddividere lo spazio di lavoro; 

o Riconoscimento automatico della gestualita’:scrittura con penna, funzione mouse/ resize con dita, 
cancellazione con il palmo, senza necessita’ di selezione preventiva del tool; 

 Multitouch con 20 tocchi in WIN 10 e MAC OS, 10 tocchi in Chrome OS; 

 Superficie in vetro antiriflesso completamente temprato termicamente, spessore vetro 3 mm, zero bonded; 

 Risoluzione nativa 4k UHD 3840x2160 pixels; 

 Luminosita’ 400 cd/m2; 

 Sensore di luminosita’ integrato; 

 Tempo di risposta 8 ms; 

 Precisione media 1,5 mm; 

 Angolo di visione 178°; 

 Durata del pannello 50.000 ore; 

 Max 100 fotogrammi/s 

 N.02 penne senza batteria con aggancio magnetico sulla parte frontale del monitor; 

 Pulsanti interattivi posizionati sul bordo frontale (Alimentazione, schermata iniziale, selezione ingresso, 
ombra dello schermo, fermo-immagine); 

 Telecomando e staffa Vesa inclinabile; 

 2 speaker da 15 W ciascuno (totale 30 W), con posizionamento frontale; 

 Connessioni Posteriori in ingresso:1xOPS, 2xHDMI 2.0 con supporto HDCP 1.4 e HDCP 2.2, 1xVGA Video, 
1xstereo 3,5 mm, 1xRS232, 2xRJ45, 1xUSB 2.0 Type A, 1xUSB 3.0 Type A, 3xUSB 3.0 Type B, 1xUSB 
Type-C 4K @ 60Hz - 65 W power delivery Connessioni Posteriori in uscita:1xAudio S/PDIF, 1xstereo 3,5 
mm, 1xRS-232 - Connessioni Frontali in ingresso:1xHDMI 2.0 con supporto HDCP 1.4 e HDCP 2.2, 1xUSB 
Type-C 4K @ 60Hz 15 W power delivery, 2xUSB 3.0 Type A, 1xUSB 3.0 Type B 

 Sezione Android integrata nella scheda  madre, senza aggiunta di moduli OPS esterni: Android 9.0 con 
aggiornamento entro l’inizio dell’anno scolastico 22/23 ad Andoird 11 (si richiede dichiarazione della casa 
produttrice) - Memoria RAM 6 GB - Memoria ROM 32 GB - Funzionalita’ minime: Lavagna digitale bianca, 
Browser web, screen sharing, aggiornamento automatico del software, supporto per webcam UVC, 
Anteprima delle sorgenti di ingresso in tempo reale, Librerie di file e app, Accesso a Google Drive™ e 
OneDrive™, Funzione di rilevamento degli oggetti, Possibilità di eseguire applicazioni di terze parti, Accesso 
all'archiviazione cloud; 

 App MDM fornita dal costruttore del Monitor e della stessa marca del monitor, idonea al controllo da remoto 
del display (tramite Web) avente queste funzionalità: Geolocalizzazione e possibilita’ di blocco del display, 
Installazione di app da remoto, Blacklist / Whitelist di siti web, Pianificazione aggiornamenti, assistenza 
remota; licenza valida per almeno 36 mesi 

 Interfacce di rete:Lan 2x1000 baseT con funzionalità switch, Wireless integrato IEEE 802.11a/b/g/n/ac con 
2x2 MIMO (2.4 e 5 GHz) (WEP, WPA, WPA2 PSK, and 802.1X EAP) con N.03 Antenne; 

 Bluetooth 5.0 dual mode; 

 Slot OPS; 

 Certificazioni: Energy Star (presente nel database disponibile sul sito EPA https://www.energystar.gov/), 
HDMI, CE, UKCA, LVD, CB, EMCD, RED, REACH, RoHS, Battery, WEE, Packaging, POP, Ecodesign. ISO 
14001 (del costruttore) 

 Staffa di supporto omologata e certificata dal produttore 

-  
 Garanzia del produttore di 5 anni (non è ammessa la dichiarazione del fornitore del bene) con sostituzione 

gratuita per il primo anno; 

SOFTWARE PER LA DIDATTICA COLLABORATIVA – DESKTOP 
Il Software deve essere della stessa marca del Monitor e deve includere: strumenti di disegno a mano 

libera e geometrico, strumenti di scrittura a mano libera, evidenziazione testi, strumenti di manipolazione di 

contenuti multimediali (immagini, audio, video), strumenti di misurazione (righello, squadra, goniometro), 

possibilità di registrazione video delle attività sullo schermo, galleria con risorse multimediali funzionali alla 

https://www.energystar.gov/
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creazione delle lezioni - deve essere compatibile con i piu’ diffusi sistemi operativi, quali:Windows 10/11, 

Windows 8.1, Windows 7 SP1, High Sierra, Mojave e Catalina - deve garantire l’interoperabilita’ con i piu’ 

diffusi formati informatici, per favorire l’interscambio dei contenuti (importare/ esportare lezioni nel formato 

Interactive Whiteboard Common File Format – CFF (*.iwb) (importare/ esportare lezioni nel formato Microsoft 

Power Point (*.ppt, *pptx),(importare / esportare documenti in formato PDF (*.pdf) - deve  includere  la  

funzione  di verifica  della disponibilità di nuovi aggiornamenti e l'installazione degli stessi, senza necessita’ 

da parte dell’utente di rimuovere manualmente la versione precedente - Deve essere disponibile un tool 

software riservato agli amministratori di rete che consenta l’installazione e la manutenzione del software 

direttamente nell’ambito della rete LAN, senza necessita’ di intervenire sui singoli computer sui quali il 

software deve essere utilizzato (Windows OS) - La lingua in cui viene visualizzata l’interfaccia utente del 

software deve essere selezionabile dall’utente e devono essere disponibili queste lingue:Italiano, Inglese, 

Francese, Tedesco, Spagnolo, Portoghese, Russo, Cinese (simplified) -, per ciascuna delle lingue 

selezionabili come interfaccia utente - deve prevedere la funzionalità di riconoscimento forme e scrittura a 

mano libera (handwriting recognition), per ciascuna delle lingue selezionabili come interfaccia utente - deve 

contenere al suo interno la capacità di creare mappe concettuali direttamente dalle note scritte, note che 

devono poter essere riconosciute nella simbologia delle mappe concettuali - deve consentire l’apertura di 

finestre di navigazione web direttamente nella pagina corrente, senza necessita’ di passare ad una differente 

applicazione (browser) - deve contenere al suo interno un editor per equazioni matematiche ed una 

connessione diretta con il software GeoGebra, accessibile direttamente senza necessita’ di cambiare 

applicazione - deve consentire la ricerca sicura (safe search) di file immagine e video ed il loro inserimento 

nella lezione in uso, senza necessita’ di cambiare applicazione –  

 

SOFTWARE PER LA DIDATTICA COLLABORATIVA – CLOUD 
L’Applicazione Cloud deve essere della stessa marca del Monitor ed idonea facilitare l’apprendimento a 

distanza degli studenti (DAD), sia in modalita’ asincrona (apprendimento autonomo), sia in modalita’ sincrona 

(apprendimento guidato dall’insegnante) e deve inoltre facilitare la didattica collaborativa in-classroom tramite i 

dispositivi individuali eventualmente in dotazione agli studenti – deve essere disponibile come app per 

Microsoft Teams, consentire l’installazione direttamente dall’app store di MS Teams e consentire l’accesso 

all’applicazione mediante le credenziali dell’account Microsoft utilizzato (single sign on). Per un’integrazione 

ottimale con l’ambiente Google Workspace per Education il software cloud deve includere il salvataggio, la 

condivisione delle lezioni direttamente su Google Drive, la condivisione delle attivita’ prodotte direttamente 

tramite Google Classroom, essere disponibile per gli amministratori direttamente come app nel G Suite 

marketplace, consentire il domain install e consentire l’accesso all’applicazione mediante le credenziali 

dell’account Google utilizzato (single sign on). 

La privacy policy del vendor software deve assicurare la EU GDPR compliance, in modo documentato e con 
evidenza del Responsabile del trattamento dei dati; deve essere inoltre essere garantita la possibilità di 
salvataggio dei dati utente su server localizzati in EU, nel rispetto della normativa vigente. 

 
SERVIZI 
L’installazione del Monitor e del relativo Software devono essere effettuate da un rivenditore certificato 
ed autorizzato dal produttore del Monitor 
Smontaggio delle apparecchiature presenti nelle aule, (LIM, Videoproiettori, casse acustiche, cablaggi, ecc.), 
con relativo smaltimento del materiale obsoleto 

Il corso di formazione della durata di 8 ore deve essere tenuto da un Docente Certificato dal produttore del 

Monitor.  

Queste ore saranno così distribuite:  

 Corso di formazione all'uso del monitor della durata di 2 ore, da svolgersi in modalità sincrona on 
line o in presenza a seconda della preferenza dell’istituto, si richiede anche la formazione sull'APP di 
gestione remota dei monitor. 

 N. 03 Corsi di formazione ed approfondimento della durata di 2 ore cadauno da svolgersi in modalità 
asincrona su piattaforma on line del fornitore del prodotto con una modalità di accesso autenticata per 
ogni docente (in fase di offerta si richiede di indicare il link alla piattaforma di formazione online).  
I corsi avranno i seguenti argomenti: 

o Caratteristiche Tecniche e utilizzo didattico del monitor;  
o Software Didattica Collaborativa Desktop;  
o Software Didattica Collaborativa Cloud. 

Si richiede al docente formatore materiale di supporto e risorse didattiche per l'uso. 
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