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Agli Atti 

 Al Sito Web  
All’ Albo 

 
FONDI STRUTTURALI EUROPEI – PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE: “PER LA 

SCUOLA – COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” 2014/2020. 
Avviso pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione digitale nella 

didattica e nell'organizzazione 
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  -C.I.P:13.1.2A-FESRPON-PU-2021-270  CUP: 
B79J21023310006  

 
Determina per l’affidamento diretto della fornitura di monitor interattivi multimediali, 
carrelli di supporto, pc desktop compresi di monitor, ai sensi  dell’art. 36, comma 2, 
lettera a) del D.Lgs.50/ 2016, con acquisto sul Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione (MEPA), per un importo contrattuale inferiore a € 40.000,00 (IVA 
esclusa) 
CIG: Z283441744 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni 
sull’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato»; 

VISTA la L.15 marzo 1997, n.59 concernente «Delega al Governo per ilc conferimento di 
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica 
Amministrazione e per la semplificazione amministrativa»; 

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di 
autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L.15/03/1997»; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi 
dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n.107»; 

VISTO il D.Lgs. n.165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e 
integrazioni; 

TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come 
definiti dall' articolo 25, comma  2,  del  D.Lgs.30 n. 165/2001, dall’articolo 1, 
comma 78, della L. n. 107/2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018; 
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VISTO il Regolamento dell’ attività negoziale dell’Istituzione Scolastica, redatto ai sensi 
dell’art. 45 del D.I. 129/2018 e pubblicato sul sito web della scuola;  

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF); 
VISTO il Programma Annuale 2021 approvato con delibera n. 87 del 28/01/2021; 
VISTA la L. n. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento 

amministrativo»; 
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici»; 
VISTO in particolare, l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che, prima 

dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni 
appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di 
contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione 
degli operatori economici e delle offerte e che, per gli affidamenti ex art. 36, 
comma 2, lett. a), del D.Lgs. 50/2016«[…] la stazione appaltante può procedere 
ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che 
contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le 
ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere 
generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti»; 

VISTO in particolare, l’art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede 
che «Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di 
ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento 
di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, 
secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 
euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più 
operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta […]»;   

VISTE le Linee Guida A.N.A.C. n.4, recanti «Procedure per l’affidamento dei contratti 
pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di 
mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici»; 

VISTO l’art.45, comma 2,lett.a) del D.I.129/2018, il quale prevede che «Al Consiglio 
d’Istituto spettano le deliberazioni relative alla determinazione, nei limiti stabiliti 
dalla normativa vigente in materia, dei criteri e dei limiti per lo svolgimento,  da 
parte del dirigente scolastico, delle seguenti attività negoziali: a) affidamenti di 
lavori, servizi e forniture, secondo quanto disposto dal decreto legislativo 18 aprile 
2016, n. 50 e dalle relative previsioni di attuazione, di importo superiore a  
10.000,00 euro»; 

VISTO l’art. 1, comma 449 della L. n. 296 del 2006, come modificato dall’art. 1, comma 
495 della L. n. 208 del 28 dicembre 2015, che prevede che tutte le 
amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi comprese le scuole di ogni ordine 
e grado, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate da 
Consip S.p.A.; 

VISTO l’art. 1, comma 450, della L. 296/2006, come modificato dall’art. 1, comma 495, 
della L. 208/2015, il quale prevede che le amministrazioni statali centrali e 
periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, per gli 
acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della 
soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della 
pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui 
al d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, specificando tuttavia che, per gli istituti e le 
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scuole di ogni ordine e grado, tenendo conto delle rispettive specificità, sono 
definite, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, 
linee guida indirizzate alla razionalizzazione e al coordinamento degli acquisti di 
beni e servizi omogenei per natura merceologica tra più istituzioni, avvalendosi 
delle procedure di cui allo stesso art. 1, comma 450, della L. 296/2006; 

VISTO l’art. 46, comma 1, del D.I. 129/2018, in base al quale «Per l’affidamento di lavori, 
servizi e forniture, le istituzioni scolastiche, nel rispetto di quanto previsto dalla 
normativa vigente, anche in relazione al sistema di qualificazione delle stazioni 
appaltanti secondo quanto disposto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e 
dalle relative previsioni di attuazione, ricorrono agli strumenti di acquisto e di 
negoziazione, anche telematici, messi a disposizione da Consip S.p.A., secondo 
quanto previsto dalle vigenti disposizioni normative in materia di contenimento 
della spesa»; 

VISTO l'art. 36, comma 6, ultimo periodo, del D.Lgs. 50/2016, ai sensi del quale, per lo 
svolgimento delle procedure di importo inferiore alla soglia comunitaria, il 
Ministero dell’Economia e delle Finanze, avvalendosi di Consip S.p.A., ha messo a 
disposizione delle Stazioni Appaltanti il Mercato Elettronico delle Pubbliche 
Amministrazioni (MEPA), ove è possibile, inter alia, acquistare mediante Ordine 
Diretto; 

VISTO l’art. 1, comma 583, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, ai sensi del quale, fermo 
restando quanto previsto dal succitato art. 1, commi 449 e 450, della L. 296/2006, 
le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole 
di ogni ordine e grado, sono tenute ad approvvigionarsi attraverso gli accordi 
quadro stipulati da Consip S.p.A. o il Sistema Dinamico di Acquisizione (SDAPA) 
realizzato e gestito da Consip S.p.A.; 

VISTA la L. n. 208/2015, che, all'art. 1, comma 512, per la categoria merceologica 
relativa ai servizi e ai beni informatici ha previsto che, fermi restando gli obblighi 
di acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente, 
sussiste l’obbligo di approvvigionarsi esclusivamente tramite gli strumenti di 
acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.A. (Convenzioni 
quadro, Accordi quadro, Me.PA., Sistema Dinamico di Acquisizione); 

VISTO l'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede l’individuazione di un 
responsabile unico del procedimento (RUP) per ogni singola procedura di 
affidamento; 

VISTE le Linee guida A.N.AC. n. 3, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile 
unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni»; 

RITENUTO che la Prof.ssa Giuseppa Rita DIGIROLAMO, Dirigente dell’Istituzione Scolastica, 
risulta pienamente idonea a ricoprire l’incarico di RUP per l’affidamento in oggetto, 
in quanto soddisfa i requisiti richiesti dall’art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e 
dal paragrafo 7 delle Linee Guida A.N.A.C. n. 3; 

VISTO l’art. 6 bis della L. 241/90, relativo all’obbligo di astensione dall’incarico del 
responsabile del procedimento in caso di conflitto di interessi, e all’obbligo di 
segnalazione da parte dello stesso di ogni situazione di conflitto (anche 
potenziale); 
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VISTI altresì l’art. 42 del D.Lgs. 50/2016 e le Linee Guida A.N.AC. n. 15, recanti 
«Individuazione e gestione dei conflitti di interesse nelle procedure di affidamento 
di contratti pubblici»; 

TENUTO CONTO che, nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative 
previste dalla succitata norma; 

VISTO il Programma operativo nazionale 2014-2020 “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento”, a titolarità del Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca, approvato da parte della Commissione Europea con 
Decisione C(2014) n. 9952 del 17/12/2014 e successive modifiche e integrazioni; 

VISTO                il PON Avviso pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione 
digitale nella didattica e nell'organizzazione 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 Candidatura n. 1065347 inoltrata da questo istituto in data 08/09/2021;  
VISTO il provvedimento del Dirigente dell’Autorità di gestione con nota 353 del 26 

ottobre 2021 con il quale sono state pubblicate le graduatorie relative ai progetti 
afferenti l’Avviso prot. 28966 del 06/09/2021;  

VISTA                  la Nota autorizzativa del MIUR Prot. n° AOODGEFID/ 0042550 del 02/11/2021 che 
rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della 
singola Istituzione Scolastica ISTITUTO COMPRENSIVO “S.G. BOSCO – MANZONI” 
C.F. 93423400725 COD.MECC. BAIC832007 Prot. 00042550/U del 02/11/2021  

CONSIDERATO  che il progetto presentato da questo Istituto è stato finanziato per un importo 
complessivo di € 39.400,50; 

VISTO  che il suddetto progetto consta di n. 2 moduli, rispettivamente  
 Monitor digitali interattivi per la didattica con un importo max autorizzato di 

€ 34.443,94 iva inclusa; 
 Digitalizzazione amministrativa con un importo max autorizzato di € 

2.592,55 iva inclusa; 
VISTO il capitolato tecnico acquisito agli atti con prot. n. 4837/E del 16/12/2021, 

elaborato dal Progettista nominato a seguito di avviso di selezione, che costituisce 
parte integrante della presente determinazione; 

DATO ATTO della urgenza di provvedere alla fornitura di: 
 monitor interattivi multimediali, di cui almeno 2 dotati di carrello con ruote 

ed i restanti dotati di staffa di supporto per installazione a parete; 
 pc Desk compresivi di monitor 27’’; 

DATO ATTO  della non esistenza di Convenzioni Consip attive in merito a tale merceologia; 
DATO ATTO  che, nell’ambito degli Accordi Quadro stipulati da Consip S.p.A. e dello SDAPA 

realizzato e gestito da Consip S.p.A., non risultano attive iniziative aventi ad 
oggetto interventi comparabili con quelli da affidare con la presente procedura; 

DATO ATTO  che la fornitura è presente sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione 
(MEPA), e che l’Istituzione Scolastica procederà pertanto alla relativa acquisizione 
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mediante trattativa diretta con l’operatore economico iscritto nell’ Albo fornitori 
della scuola; 

CONSIDERATO che la spesa complessiva per la fornitura in parola è stata stimata in un importo 
massimo di € 37.036,49 (IVA inclusa); 

CONSIDERATO che gli oneri di sicurezza per l’eliminazione dei rischi da interferenza, non soggetti 
a ribasso, sono pari a 0,00 € (euro zero,00), trattandosi di mera fornitura di 
materiali; 

VISTO l’Albo dei Fornitori a.s. 2021/22  
CONSIDERATO che la fornitura maggiormente rispondente ai fabbisogni dell’Istituto, per 

congruità del prezzo in rapporto alla qualità, dovrà essere individuata tra quelle 
offerte dalle ditte iscritte all’Albo dei fornitori dell’Istituzione Scolastica per l’a.s. 
2021/22 presenti sul ME.PA; 

CONSIDERATO  che si dovrà procedere all’affidamento diretto della fornitura di monitor interattivi 
multimediali, carrelli di supporto, pc desktop compresi di monitor, ai sensi  dell’art. 
36, comma 2, lettera a) del D.Lgs.50/2016, mediante ODA o TD sul Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), per un importo contrattuale 
inferiore a € 40.000,00 (IVA esclusa); 

PRECISATO che la fornitura dovrà essere corrispondente, sul piano quali - quantitativo, a 
quanto necessario per lo svolgimento delle attività istituzionali e non presentare 
caratteristiche inidonee, superflue o ultronee; 

TENUTO CONTO che la Stazione Appaltante, ai sensi di quanto previsto dalle Linee Guida n.4: 
• espleterà, prima della stipula del contratto procederà alla verifica del 

documento unico di regolarità contributiva (DURC). Resta inteso che il 
contratto sarà stipulato solo in caso di esito positivo delle suddette verifiche; 

• per i restanti requisiti di moralità, procederà alla stipula del contratto sulla 
base di un’apposita autodichiarazione resa dall’operatore economico ai sensi e 
per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 
445, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui 
all’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016; 

• inserirà nel contratto che sarà stipulato con l’aggiudicatario specifiche clausole 
che prevedano, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso 
dei requisiti prescritti:  

- la risoluzione del contratto medesimo stesso ed il pagamento in tal caso 
del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già 
eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta; 

TENUTO CONTO che, trattandosi di affidamento ex art. 36, comma 2, lett. a) del Codice, l’Istituto 
non ha richiesto all’Operatore la presentazione di una garanzia definitiva ai sensi 
dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 in considerazione del prezzo di aggiudicazione da 
parte dell’Operatore; 

DATO ATTO che il contratto, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 1, comma 3, del D.L. 95/2012,  
sarà sottoposto a condizione risolutiva nel caso di sopravvenuta disponibilità di 
una convenzione Consip S.p.A. avente ad oggetto forniture comparabili con quelle 
oggetto di affidamento; 

CONSIDERATO che per espressa previsione dell’art. 32, comma 10, lett. b), del D.Lgs. 50/2016, 
non si applica il termine dilatorio di stand still di 35 giorni per la stipula del 
contratto; 
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Telefono/fax 080 632036 – sito web www.icsgboscomanzoni.edu.it 
e-mail: baic832007@istruzione.it – p.e.c: baic832007@pec.istruzione.it 

 
 
 
 
 
 

 
Scuola Infanzia “Don Bosco” C.M. BAAA832014 – Piazza Andriola,1  Sannicandro di Bari  tel. 080 633604 

Scuola Infanzia “Calambra” C.M. BAAA832025 – Via Calambra  Sannicandro di Bari  tel. 080 9934575 
Scuola Primaria “S.G. Bosco” C.M. BAEE832019 – Via Diaz, 91   Sannicandro di Bari  tel. 080 632036 

Scuola Secondaria 1° grado “Manzoni” C.M. BAMM832018 – Via Caiati, 8  Sannicandro di Bari  tel. 080 4346677 
 
 

VISTO l’art.1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n.266, in virtù del quale 
l’Istituto è tenuto ad acquisire il codice identificativo della gara(CIG); 

TENUTO CONTO che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di 
tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla L. 13 agosto 2010, n. 136 e dal D.L. 
12 novembre 2010, n. 187; 

CONSIDERATO che gli importi di cui al presente provvedimento trovano copertura nel Programma 
Annuale per l’anno 2021; 

 
nell’ osservanza delle disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n.  190, recante 
«Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica 
Amministrazione», 

DETERMINA 

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati: 

 di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 50/2016, l’affidamento 
diretto, tramite ODA o TD Trattativa Diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione (MEPA), della fornitura di n. 17 monitor interattivi multimediali, di cui n. 2 
dotati di carrello per la parte didattica e n. 3 pc Desk compresi di monitor per la segreteria 
amministrativa, con caratteristiche di cui al capitolato tecnico allegato, inclusa installazione, 
configurazione, montaggio e formazione all’operatore economico individuato tra gli operatori 
economici iscritti all’Albo dei fornitori, scelti secondo il principio delle rotazione, per un 
importo complessivo massimo delle forniture pari ad € 30.357,78 oltre IVA pari ad € 6.678,71 
da imputare  alla scheda finanziaria A-31 “13.1.2A-FESRPON-PU2021-270 - PON Per la Scuola 
(FESR) - REACT EU Digital Board; 

 di nominare la prof.ssa Giuseppa Rita Digirolamo quale Responsabile Unico del Procedimento, 
ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016; 

 che ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs.n. 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, il 
Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico; 

 di nominare il dott. Leonardo Vagno quale Direttore dell’Esecuzione, ai sensi degli artt. 101 e 
111 del D.Lgs. 50/2016 e del D.M. 49/2018; 

 che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica, 
nella relativa sezione Pon,  ai sensi della normativa sulla trasparenza. 

 
                                                                                   LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                                                                            Prof.ssa Giuseppa Rita DIGIROLAMO 
(Documento informatico sottoscritto con firma 
digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.) 
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FONDI STRUTTURALI EUROPEI – PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE: “PER LA SCUOLA – COMPETENZE E 
AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” 2014/2020. 

Avviso pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione digitale 
nella didattica e nell'organizzazione 

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 
C.I.P 13.1.2A-FESRPON-PU-2021-270 CUP B79J21023310006 

 
 

CAPITOLATO TECNICO 
DIDATTICA 
L’individuazione delle caratteristiche tecniche risponde alle seguenti esigenze didattiche in sintonia con le finalità del 
progetto: 

- Introdurre nella didattica uno strumento intuitivo vicino alle modalità comunicative/interattive dei ragazzi; 
- Consentire allo studente di scambiare contenuti digitali, anche con il proprio dispositivo, per aumentare il 

livello di coinvolgimento nel processo di apprendimento; 
- Utilizzo di applicazioni specifiche per le diverse esigenze così da poter personalizzare l’apprendimento e 

facilitare la memorizzazione di concetti e di coinvolgere gli studenti con bisogni educativi speciali. 
Esigenze prioritarie: 

- Semplicità di utilizzo 
- Durata nel tempo 
- Uso intensivo 

Funzionalità - Scrittura con modalità penna e possibilità di utilizzo in contemporanea fino a quattro persone. Presenza 
della modalità pennello. Possibilità di scrivere su sfondi di qualsiasi genere. Funzioni per selezionare, spostare, 
tagliare, acquisire e modificare immagini. 
Funzioni per proteggere i contenuti sensibili ai fini privacy. 
Funzioni di condivisione dello schermo che consenta di sincronizzare diversi dispositivi per condividere e controllare i 
contenuti. 
SISTEMA OPERATIVO - caratteristiche 
Archiviazione - database relazionale per l'archiviazione e gestione dei dati. 
Connettività - GSM/EDGE, IDEN, CDMA, EV-DO, UMTS, Bluetooth, Wi-Fi, LTE e WiMAX. 
Browser web - diversi browser web 
Multimedialità - supporta i formati più diffusi, compresi MPEG-4, MP3, MIDI, WAV, JPEG, ecc. 
Multitasking - multitasking delle applicazioni - disponibilità di varie applicazioni per uso didattico. 
Per rispondere alle suddette finalità ed esigenze sono state individuate le caratteristiche tecniche afferenti a due 
diverse tipologie di digital board: una prioritariamente destinata alla scuola secondaria di primo grado e l’altra alla 
scuola primaria. 
Di seguito le caratteristiche individuate 

 
 

LAVAGNE MULTIMEDIALI con le seguenti caratteristiche: 
Lavagna multimediale da 65" 
Tipo Display - display touch 
Diagonale 65" 
Tipo pannello - New Edge, 60Hz 
Diagonale (cm) 165,1 cm 
Risoluzione 3840 x 2160 4K UHD 
Formato 16:9 
Luminosità (max) 220 cd/m² 
Tecnologia Touch Screen 
Tempo di reazione 8 ms 
Contrasto 4000 : 1 
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vesa norm 400 x 400 
Dimensioni lavagna (larghezza) 152,24 cm - Altezza 89,76 cm 
Dimensioni (profondità) 6,29 cm 
Peso (netto) 40 
Connessioni HDMI, USB di tipo B 
Consumo in modalità ON 100 
Consumo in modalità STANDBY 0.5 watt 
Garanzia da 24 a 36 mesi 
Tipo di garanzia riparazione in loco 
Connettività Wi-Fi 
Tipologia Display LFD 
Audio Altoparlanti integrati 

 
Per almeno 2 monitor dovra’ essere prevista  il montaggio su stand con ruote, al fine di consentire l’utilizzo da parte di 
più classi. 
Il costo dovrà comprendere l’installazione, la configurazione e la formazione, anche in presenza, del 
personale. 

 
LAVAGNE MULTIMEDIALI con le seguenti caratteristiche: 
Monitor interattivo touch 65" ly lcd 4k 
Rapporto d'aspetto nativo 16:9 
Altoparlanti incorporati 
Tecnologia touch multi-touch 
Collegamento in rete 
Collegamento ethernet lan 
Standard wi-fi 802.11a, 802.11b, 802.11g, wi-fi 4 (802.11n) 
Tecnologia display LCD 
Tipologia 4k ultra HD 
Schermo antiriflesso 
Dot pitch 0.4845 x 0.4845 mm 
Tempo di risposta 6 ms 
Rapporto di contrasto 6000:1 
Angolo di visualizzazione (orizzontale) 178 ° 
Angolo di visualizzazione (verticale) 178 ° 
Risoluzione 3840 x 2160 pixels 
Luminosità schermo 550 cd/m² 
Porta uscita s/pdif 
porte  hdmi 
porte vga (d-sub) 
porte ethernet lan (rj-45) 
porte usb 2.0 2 
Peso (con supporto) 57000 g 
Altezza (con supporto) 860 mm 
Larghezza (con supporto) 1503 mm 
Profondità (con supporto) 58 mm 
Classe di efficienza energetica (sdr) g 
Consumi 118 w 
Montaggio standard vesa 
Montabile a parete 
Garanzia da 24 a 36 mesi 

 
Staffa per fissaggio a parete 
Il costo dovrà comprendere l’installazione, la configurazione e la formazione, anche in presenza, del personale. 
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SEGRETERIA AMMINISTRATIVA 
 

CASE PC FISSO 
01-Tecnologia del processore:Core i5 Dimensione Dischi:256 GB RAM:8 GB Versione 
S.O.:Professional Modello del processore:i5-11400 Tipo Supporto 1:SSD (Solid State Disk) 
S.o.:Windows 10 Form Factor:Tower Modello scheda grafica: UHD Graphics 730 

 
Monitor desk da 27‘’ 
Lunghezza diagonale (polliciaggio):27 '' Rapporto d'aspetto:16:9 Touch Screen: Tecnologia pannello: VA 
Nr. porte HDMI:1 Risoluzione massima orizzontale:1.920 px Regolazione Altezza - Funzione Pivot: 
Gaming: 

 
Sannicandro di Bari, 16/12/2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il Progettista 
Prof. Domenico GIANNONE 
 
______________________ 
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