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Proposta progettuale
Capitolato tecnico

Digital Board

Oggetto: Avviso pubblico n. 28966 del 06 settembre 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”.

Il PON in oggetto è finalizzato alla dotazione di attrezzature basilari per la trasformazione digitale della didattica e
dell’organizzazione delle istituzioni scolastiche. L’obiettivo è quello di consentire la dotazione di monitor digitali interattivi touch

mailto:ssic850002@istruzione.it
http://www.icmonterosellobasso.edu.it


screen, che costituiscono oggi strumenti indispensabili per migliorare la qualità della didattica in classe e per utilizzare metodologie
didattiche innovative e inclusive
il salto di qualità in termini metodologici della Digital Board avviene quando è collocata in classe, perché ciò la toglie da un utilizzo
straordinario e ne naturalizza l’uso nel quotidiano, e quando è impiegata nelle prospettive di interazione e inclusione: un punto di
vista partecipativo orientato a consentire la manipolazione di contenuti presentati dal docente e alla produzione originale e
collaborativa di nuovi contenuti.
Non solo dunque strumento capace di potenziare una didattica trasmissiva, ma anche, ed è l’aspetto innovativo più interessante,
una risorsa in grado di coinvolgere attivamente l’intera classe nella costruzione collaborativa di saperi, come in una sorta di
laboratorio dell’apprendimento, flessibile nel consentire al docente di disegnare esperienze aumentate di conoscenza da proporre
agli studenti.

- Tipologie di intervento
L’intervento si articola in due moduli, il primo finalizzato all’acquisto di monitor digitali interattivi per la didattica ad uso delle

classi, il secondo destinato all’acquisto di beni e attrezzature informatiche per la digitalizzazione amministrativa delle segreterie
scolastiche.

Il primo modulo “Monitor digitali interattivi per la didattica” prevede l’acquisto di monitor digitali interattivi touch screen della
dimensione di 75” da destinare alle classi dell'istituto.

Il secondo modulo “Digitalizzazione amministrativa” prevede l’acquisto di attrezzature per postazioni di lavoro degli uffici di
segreteria.

Richieste:
● 14 monitor interattivi
● 14 carrelli con ruote e mensola per monitor fino a 100”



● 4 webcam
● 4 pc desktop

Fornitura in opera
La fornitura riguarda la realizzazione di aule interattive tramite l'installazione delle Digital Board, iin particolare:

● fornitura dei materiali
● Lavori di posa in opera della fornitura
● lista del materiale installato

Tempi di consegna
● 30/60 giorni

Dettaglio tecnico

Descrizione prodotti quantità

monitor interattivi dovranno possedere le caratteristiche di seguito specificate:
Dimensioni schermo: 190,5 cm (75"")
Tipo di display: LED, Risoluzione del display: 3840 x 2160 Pixel.
Versione HDMI: 1.4/2.0
Versione USB: 2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1).
Design: Pannello piatto interattivo
Colore del prodotto: Nero
Posizionamento supportato: Interno.
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Utilizzo: Universale
Consegna presso la nostra sede inclusa.
garanzia non inferiore ai 24 mesi.

Carrello con ruote e mensola per monitor fino a 100"
• Supporta VESA: 800 x 600 max
• Massimo peso supportato: 150 kg
• Stand a base rettangolare con 4 ruote piroettanti (1045 x 545 mm), di cui due dotate di
freno per una
maggiore stabilità
• Mensola integrata porta attrezzature (637 x 263 mm)
• Staffa di supporto per il monitor regolabile in 2 posizioni; altezza totale del trolley 1750 mm
• Colore trolley: nero
Garanzia 24 mesi
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PC Desktop così configurato:
Processore Intel Core i5 10400 / 2.9 GHz
Memoria RAM 8 GB
Disco SSD 512 GB
Masterizzatore DVD
Scheda video Intel UHD Graphics 630
Schede di rete LAN GigE
Windows 10 Pro -monitor: nessuno
Tastiera e mouse USB
Monitor LED IPS 23,8" LG 24MP400-B Full HD - HDMI-VGA
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Consegna presso nostra sede
GARANZIA non inferiore ai 24 mesi

Il progettista
Caterina Salaris


