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ISTITUTO COMPRENSIVO CERNOBBIO 
Via Regina 5 – 22012 CERNOBBIO (CO) 

C.F. 95000030130 
 

 031340909     031340942     coic844009@istruzione.it     coic844009@pec.istruzione.it 
 

ALLEGATO 1  

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020 - 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 – Avviso 28966 del 6/9/2021 “Digital board: 
trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” 
 
CNP: 13.1.2A 
CUP: E99J21006300006 
CIG: Digita Board 91196193AC 
         Attrezzatura  9119653FB7 

CAPITOLATO TECNICO  

PROGETTO: Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione 
scolastica  

1. MONITOR DIGITALI PER LA DIDATTICA 

n° Tipo materiale quantità 

1.1 

MONITOR INTERATTIVI 
Dimensione dello schermo 65" 
Tecnologia ir infrarossi   
Cristallo temperato con trattamento antiriflesso, a basso attrito , tecnologia zero bonding 
per ridurre l’errore di parallasse nella scrittura. 
Multitouch: Interattività fino a 20 punti simultanei, sia al tocco (dito) che in scrittura. 
Dotato di 2 penne alloggiate sul bordo frontale in basso. 
Risoluzione nativa 4kUltra HD, ovvero 3840 x 2160 pixel reali. 
- Rapporto di contrasto 1200:1,  
- Luminosità minimo di 400 cd/m2. 
- Angolo di visione pari a 178° 
- Tempo di risposta al tocco e scrittura tipico: 8ms 
- Sensore di luminosità che regola automaticamente la luminosità del pannello 
- Certificazione Energy Star® 
Pannello LED classe A con durata di almeno 50.000 ore 
Memoria RAM 6 Gb 
Memoria di archiviazione 32 GB 

25 
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Bluetooth 5 dual mode 
Wireless integrato on board (non aggiuntivo) IEEE 802.11a/b/g/n/ac con 2 × 2 MIMO 
(bande 2.4 e 5 GHz) 
Audio integrato composto da 2 speaker da 15 ciascuno (totale 30W), con posizionamento 
frontale 
Connessioni  

 2 x USB Type-C 4K @ 60Hz per video, touch e audio una con ricarica rapida 65 W e una 
con ricarica standard 15Watt 

 3 x HDMI 2.0 IN con supporto HDCP, 1 x HDMI OUT 
 1 x VGA IN 
 2 x USB 2.0, 1x USB 3.0,  
 2 x RJ45 LAN Gigabit  (con funzione di switch per il collegamento anche di Pc docente 

esterno) , 1 x RS232,  
 1x OPS slot per pc integrati aggiuntivi 
 1x AV (3.5mm jack), 1x audio (3.5mm jack) 

Sistema integrato on board, quindi non essere un modulo OPS o aggiuntivo, il modulo 
Android versione 9 o superiore con le seguenti funzioni: 
Lavagna di scrittura bianca con creazione di infinite pagine di lavoro.  
Browser web con filtro contenuti interno/nativo 
App per la condivisione schermo da e per device esterni, con controllo remoto: mouse, 
scrittura, video player 
Funzione di HotSpot wireless integrata (non integrata con estensione USB):  
Garanzia certificata dal produttore di 5 anni con sostituzione gratuita 
SOFTWARE IN DOTAZIONE: 
-Il software deve essere un software autore, ovvero dello stesso produttore e marchio 
della lavagna stessa (non terze parti). 
Il software deve prevedere la funzionalita’ di login dell’utente, tramite account Google e 
Microsoft. 
-Il software deve avere una grafica che garantisca l’accessibilità ed integrazione alla 
soluzione didattica dell’autore LIM senza dover abbandonare l’ambiente di lavoro. 
-Il software deve essere disponibile in otre 40 lingue, italiano compreso 
-Il software deve essere compatibile con : Windows, Android, MAC OS, Linux/Unix 
-Il software autore deve favorire l’accesso immediato alla piattaforma cloud – 
direttamente dal suo menu interno, senza mai dover abbandonare l’ambiente. Lo 
strumento Cloud deve garantire l’accesso di base a minimo 31 utenti, Il software deve 
disporre di una app per iOS gratuita per replicare in modalità interattiva wireless la 
piattaforma di lavoro su tablet  iPad 
- Il software autore deve contenere lo strumento LAB, per la creazione di lezioni didattiche 
tramite attività ludiche 
-Il software deve avere disponibile, in forma gratuita e senza limiti di utenza, un 
visualizzatore dei file proprietari realizzato dallo stesso autore della LIM 
-Il software deve consentire di importare/ esportare le lezioni create nel formato 
Interactive Whiteboard Common File Format (estensione .iwb) 
-Il software deve comprendere la funzionalità di visualizzazione e gestualità sui tre assi 
cartesiani, di contenuti 3D virtuali, ovvero di file con estensione “.DAE” (Collada) 
Il software deve contenere il pulsante di attivazione Document Camera direttamente dalla 
barra degli strumenti  
Software certificato per ottenere la certificazione sull’uso dei dispositivi interattivi AICA 
Cert 
Il software Cloud in dotazione deve disporre di una estensione software cloud atta a 
facilitare l’apprendimento a distanza degli studenti (DAD), sia in modalita’ asincrona 
(apprendimento autonomo), sia in modalita’ sincrona (apprendimento guidato 
dall’insegnante).  
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A garanzia della corretta integrazione si richiede che l’app cloud sia realizzata dallo stesso 
produttore (marchio commerciale) dell’app desktop e del monitor touch interattivo. 
Tutti i dati di login devono essere gestiti da server Europei rispetto della normativa GDPR 
vigente attraverso una gestione documentata 
Rimozione LIM e videoproiettori eventualmente presenti in aula ed eventuale 
ricollocazione in altre sedi. 
Realizzazione di impianto elettrico, stesura cavi video HDMI, USB ed elettrico in 
canalizzazioni esterne in PVC fissate a parete; 
Fornitura e posa in opera di multipresa esterna con 4 prese di alimentazione schuko + 10 
Ampere con interruttore generale 0/1;  
Addestramento al personale docente all’uso del display interattivo da parte di personale 
certificato dal produttore in date ed orari da concordare  
 
 

1.2 

MONITOR INTERATTIVO 
Dimensione dello schermo 86" 
Tecnologia ir infrarossi   
Cristallo temperato con trattamento antiriflesso, a basso attrito , tecnologia zero bonding 
per ridurre l’errore di parallasse nella scrittura. 
Multitouch: Interattività fino a 20 punti simultanei, sia al tocco (dito) che in scrittura. 
Dotato di 2 penne alloggiate sul bordo frontale in basso. 
Risoluzione nativa 4kUltra HD, ovvero 3840 x 2160 pixel reali. 
- Rapporto di contrasto 1200:1,  
- Luminosità minimo di 400 cd/m2. 
- Angolo di visione pari a 178° 
- Tempo di risposta al tocco e scrittura tipico: 8ms 
- Sensore di luminosità che regola automaticamente la luminosità del pannello 
- Certificazione Energy Star® 
Pannello LED classe A con durata di almeno 50.000 ore 
Memoria RAM 6 Gb 
Memoria di archiviazione 32 GB 
Bluetooth 5 dual mode 
Wireless integrato on board (non aggiuntivo) IEEE 802.11a/b/g/n/ac con 2 × 2 MIMO 
(bande 2.4 e 5 GHz) 
Audio integrato composto da 2 speaker da 15 ciascuno (totale 30W), con posizionamento 
frontale 
Connessioni  

 2 x USB Type-C 4K @ 60Hz per video, touch e audio una con ricarica rapida 65 W e una 
con ricarica standard 15Watt 

 3 x HDMI 2.0 IN con supporto HDCP, 1 x HDMI OUT 
 1 x VGA IN 
 2 x USB 2.0, 1x USB 3.0,  
 2 x RJ45 LAN Gigabit  (con funzione di switch per il collegamento anche di Pc docente 

esterno) , 1 x RS232,  
 1x OPS slot per pc integrati aggiuntivi 
 1x AV (3.5mm jack), 1x audio (3.5mm jack) 

Sistema integrato on board, quindi non essere un modulo OPS o aggiuntivo, il modulo 
Android versione 9 o superiore con le seguenti funzioni: 
Lavagna di scrittura bianca con creazione di infinite pagine di lavoro.  
Browser web con filtro contenuti interno/nativo 
App per la condivisione schermo da e per device esterni, con controllo remoto: mouse, 
scrittura, video player 
Funzione di HotSpot wireless integrata (non integrata con estensione USB):  
Garanzia certificata dal produttore di 5 anni con sostituzione gratuita 

1 
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SOFTWARE IN DOTAZIONE: 
-Il software deve essere un software autore, ovvero dello stesso produttore e marchio 
della lavagna stessa (non terze parti). 
Il software deve prevedere la funzionalita’ di login dell’utente, tramite account Google e 
Microsoft. 
-Il software deve avere una grafica che garantisca l’accessibilità ed integrazione alla 
soluzione didattica dell’autore LIM senza dover abbandonare l’ambiente di lavoro. 
-Il software deve essere disponibile in otre 40 lingue, italiano compreso 
-Il software deve essere compatibile con : Windows, Android, MAC OS, Linux/Unix 
-Il software autore deve favorire l’accesso immediato alla piattaforma cloud – 
direttamente dal suo menu interno, senza mai dover abbandonare l’ambiente. Lo 
strumento Cloud deve garantire l’accesso di base a minimo 31 utenti, Il software deve 
disporre di una app per iOS gratuita per replicare in modalità interattiva wireless la 
piattaforma di lavoro su tablet  iPad 
- Il software autore deve contenere lo strumento LAB, per la creazione di lezioni didattiche 
tramite attività ludiche 
-Il software deve avere disponibile, in forma gratuita e senza limiti di utenza, un 
visualizzatore dei file proprietari realizzato dallo stesso autore della LIM 
-Il software deve consentire di importare/ esportare le lezioni create nel formato 
Interactive Whiteboard Common File Format (estensione .iwb) 
-Il software deve comprendere la funzionalità di visualizzazione e gestualità sui tre assi 
cartesiani, di contenuti 3D virtuali, ovvero di file con estensione “.DAE” (Collada) 
Il software deve contenere il pulsante di attivazione Document Camera direttamente dalla 
barra degli strumenti  
Software certificato per ottenere la certificazione sull’uso dei dispositivi interattivi AICA 
Cert 
Il software Cloud in dotazione deve disporre di una estensione software cloud atta a 
facilitare l’apprendimento a distanza degli studenti (DAD), sia in modalita’ asincrona 
(apprendimento autonomo), sia in modalita’ sincrona (apprendimento guidato 
dall’insegnante).  
A garanzia della corretta integrazione si richiede che l’app cloud sia realizzata dallo stesso 
produttore (marchio commerciale) dell’app desktop e del monitor touch interattivo. 
Tutti i dati di login devono essere gestiti da server Europei rispetto della normativa GDPR 
vigente attraverso una gestione documentata 
Realizzazione di impianto elettrico. stesura cavi video HDMI, USB ed elettrico in 
canalizzazioni esterne in PVC fissate a parete; 
Fornitura e posa in opera di multipresa esterna con 4 prese di alimentazione schuko + 10 
Ampere con interruttore generale 0/1;  
Rilascio da parte della ditta aggiudicataria della fornitura e non da parte di terze parti (non 
è ammesso subappalto o avvalimento), della certificazione di esecuzione degli impianti 
secondo “la regola dell’arte” – Legge  37/08 
Addestramento al personale docente all’uso del display interattivo da parte di personale 
certificato dal produttore in date ed orari da concordare  
 

1.3 

CARRELLI A PAVIMENTO 
Supporto a pavimento per schermi 55"-100" 
Supporta VESA max: 800x600. 
Massimo peso supportato: 150 kg 
Base rettangolare con ruote, di cui due dotate di freno 
Mensola integrata porta attrezzature (637x263 mm) 
Staffa di supporto per la televisione o il monitor regolabile in 2 posizioni; 
Altezza totale del trolley 1750 mm 

3 



5 
 

2. DIGITALIZZAZIONE AMMINISTRATIVA 

 

   
   
       IL Dirigente Scolastico 

                                        Dott.ssa Maria Teresa Callipo 
                                                                                                                                     (Firmato digitalmente ai sensi D.l.gs. 82/2005) 

 

n° Tipo materiale quantità 

2.1 

Personal computer - All-in-one 
Processore Intel Core i7 (10 gen) 10700T / 2 GHz (4.5 GHz) (8 processori) 
Tecnologia Hyper-Threading,Intel Turbo Boost Technology 2, Intel Smart Cache 
Memoria cache 16 MB L3, Cache per processore 16 MB 
RAM 16 GB (installati) / 64 GB (max) - DDR4 SDRAM - non ECC 
Storage controller SATA (SATA 6Gb/s) 
Disco rigido SSD 512 GB - PCI Express - M.2 2280 - NVM Express (NVMe) 
Memorizzazione ottica Masterizzatore DVD, Lettore di schede 3 in 1 
Monitor 23.8" LED 1920 x 1080 (Full HD) @ 60 Hz - 16:9 
Controller grafico Intel UHD Graphics 630 Dynamic Video Memory Technology 
Fotocamera/Webcam, Uscita audio Stereo 
Networking: GigE, 802.11a, 802.11b/g/n, 802.11ac, 802.11ax (Wi-Fi 6), Bluetooth 5.1 
Interfacce: 
4 x USB 3.2 Gen 1 - Type A (due di essi con funzionalità wake), 1 x USB 3.2 Gen 2 - Type 
A (1 lato), 1 x USB-C 3.2 Gen 2 (1 lato), 1 x DisplayPort 
1 x cuffi/microfono (Supporto cuffie CTIA e OMTP) 
1 x LAN (Gigabit Ethernet) 
2 x HDMI 
Tastiera Italiana USB e mouse USB 
Sistema operativo: Windows 10 Pro 64 bit 
Garanzia del produttore 1 anno on-site 
 

2 

2.2 
Tavoletta grafometrica con Display 10,1"   con Signature Set +Software Sign 

1 

2.3 
Gruppo di Continuità (UPS) 1500VA (AVR, 6 Uscite Schuko, USB, Shutdown Software, 
Risparmio Energetico 
 

1 

2.4 
Gruppo di Continuità (UPS) 650VA (AVR, 6 IEC, USB, Shutdown Software, Risparmio 
Energetico) 
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