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Spett/le ditta 

SEDE 

 

 

Oggetto: RICHIESTA MIGLIORE OFFERTA,  

per l’acquisto di monitor digitali interattivi touch screen (digital board), nell’ambito 

del progetto PON FESR REACT EU dal titolo “- Avviso pubblico AOODGEFID/28966 

del 06/09/2021 concernente la realizzazione del progetto “Digital board: trasformazione 

digitale nella didattica e nell’organizzazione”. 

Codice Progetto: 13.1.2A-FESRPON-PU-2021-367 

Titolo: Dotaz. attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzaz. scolastica 

CUP: H89J21008710006 

CIG: ZC1345AE38. 

 

 

Si ringrazia codesta ditta (di seguito per semplicità “offerente”), per aver risposto all’indagine 

esplorativa di mercato, condotta da questa istituzione scolastica, prot. n. 5859 del 17/12/2021, 

finalizzata alla creazione di un elenco di operatori specializzati per la fornitura di monitor digitali 

interattivi touch screen, nell’ambito della realizzazione di un proprio progetto PON FESR di cui 

all’Avviso pubblico AOODGEFID/28966 del 06/09/2021. 

Nel proporre la propria candidatura, l’offerente ha dichiarato di accettare integralmente l’intero suo 

contenuto in termini di condizioni e di requisiti personali minimi di partecipazione; requisiti e 

condizioni che, qualora volesse dar seguito al presente invito, dovrà necessariamente possedere e 

rispettare, pena l’annullamento dell’eventuale affidamento della fornitura. 

 

 

REQUISITI TECNICI MINIMI RICHIESTI 

(CAPITOLATO TECNICO) 

Pertanto, dando seguito alla richiesta di partecipazione all’indagine di mercato, chiediamo a codesta 

ditta di presentare la propria migliore offerta relativamente all’articolo in oggetto, che dovrà 

necessariamente possedere, pena la mancata considerazione, le caratteristiche tecniche minime sotto 

specificate. Ai fini di una effettiva valutazione, il prezzo proposto, espresso per unità di prodotto, 

deve essere completo e quindi comprensivo di tutte le caratteristiche, requisiti e servizi accessori 

richiesti in termini di trasporto, installazione, garanzia e assistenza, in maniera che null’altro sarà 

dovuto da questa amministrazione al di fuori del prezzo proposto. Non verrà preso in considerazione 

la proposta che prevede un prezzo incompleto. 

 

Nello specifico l’offerta deve obbligatoriamente prevedere: 

 

Caratteristiche tecniche minime del monitor interattivo: 
 

- Monitor interattivo 75” (settantacinque) 

- Area attiva: 75” 
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- Luminosità minima: 500 cd/m2 

- Contrasto minimo: 5.000:1 

- Tocchi supportati: Fino a 40 tocchi simultanei 

- Modalità di scrittura Tecnologia: Dita, penna o strumento non trasparente Infrarossi 

- Precisione di puntamento: < 1 mm 

- Tempo di risposta: 3 ms 

- Touch resolution: 32.768 x 38.768 

- Sistemi Operativi supportati: Windows/Linux Mac/Android 

- Risoluzione: 4K uhd 3840*2160 Px @60 hz 

- Rapporto di visualizzazione: 16:9 

- Colori: 1.07 Bilioni 

- Angolo di visualizzazione: 178° (H) / 178° (V) 

- Life time: 50000 Hours min 

- Ingressi: HDMI x1 USB2.0 x2, USB 3.0 x1, USB Touch x1, USB Type-C x1 

- Speakers integrati 20 WATT 

- Android integrato: Android 8.0 o superiore 

- CPU Dual core A73+dual core A53  

- GPU Quad-Core MaliG51 

- Ram 4GB  

- Rom 32 GB 

- Wireless built-in 802.11 a/b/g/n/ac Wifi (5G) + Blutooth 

- Slot OPS intel standard 

- Telecomando x1 

- Cavo di alimentazione 

- Applicazioni incluse Android: App per note e disegni. 

 

Indicazioni di installazione: 
 

- fissaggio a parete con apposita staffa idonea a corredo 

- collegamento al punto elettrico più vicino tramite canalizzazione 

- collegamento al punto rete più vicino tramite canalizzazione 

- fornitura e collegamento del cavo USB e HDMI al pc della scuola 

 

Garanzia e assistenza: 
 

- minimo 2 anni di garanzia 

- considerate le caratteristiche e le dimensioni dell’articolo richiesti, che rendono complicato 

un suo smontaggio e invio al fornitore, l’assistenza deve essere obbligatoriamente in loco, 

anche attraverso punti di erogazione del servizio incaricati dall’offerente. Comunque 

l’assistenza deve avvenire entro e non oltre le 48 ore dalla chiamata. 

  

In linea generale, il monitor interattivo offerto dovrà essere stato progettato per una didattica 

semplice, intuitiva e versatile, facilmente smontabile per una facile e veloce manutenzione, angoli 

arrotondati. 
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Modalità scrittura 
 

- Ultra-fine touch, Multi-gesture 

- 2 penne incluse 

- Compatibilità di scrittura con qualsiasi strumento non trasparente 

- App dedicata per scrittura e modalità pennello 

- Fino a 40 tocchi simultanei 

 

Una volta aperta l’app dedicata, deve essere possibile creare una nuova nota, scegliere fra i diversi 

sfondi, a righe, quadretti o interamente bianco e iniziare a usare il monitor creando forme o tracciati 

con le dita o con l’ausilio della penna fornita in dotazione. Deve inoltre essere possibile annullare 

l’ultima modifica o ripristinarla cambiando il colore dei tracciati e scegliendo tra i vari tipi di tocco 

disponibili come penna, matita con spessori variabili a seconda della necessità. 

La modalità scrittura deve includere funzioni multi-gesture quali: il riconoscimento del palmo con 

funzione gomma, zoom in, zoom out, screenshot con l’utilizzo di 5 dita e rotazione immagine con 3 

dita. 

 

Trasmissione Wireless schermo 
 

- Collegamento del device docente allo schermo in modalità wireless per presentazioni 

- Mirroring App inclusa 

- Possibilità di collegamento anche via cavo. 

 

Oltre a collegare il pc tramite un normale cavo HDMI, deve essere possibile anche connettere in 

modalità wireless qualsiasi device (tablet o smartphone) allo schermo grazie alla mirroring app 

integrata. Il contenuto dovrà essere mostrato immediatamente sul display del monitor. 

 

 

App produttività incluse 
 

- Web Browser per navigazione in rete 

- Visualizzatore documenti 

- Google Classroom, Teams, meet, zoom 

- Skype , Cisco Webex 

 

Splitscreen 
 

- Confronto di 2 file in contemporanea 

- Annotazioni simultanee 

- Mirroring bidirezionale 

- Touch-back a due vie 

 

Durante una presentazione deve essere possibile mostrare file contemporaneamente per confrontarli, 

usare l’app per videoconferenze, fare annotazioni simultanee, eseguire con facilità il mirroring 
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bidirezionale e touch-back almeno a due vie. Inoltre, deve consentire anche la divisione dello 

schermo fino a 9 sorgenti contemporanee in modo che i progetti di tutti possano essere condivisi e 

consultati con estrema semplicità. 

 

 

CONTENUTO OBBLIGARORIO DELL’OFFERTA 

L’offerta dovrà necessariamente contenere: 

- marca; 

- modello; 

- tempi di garanzia; 

- modalità di assistenza in linea con quanto sopra richiesto;  

- dichiarazione che l’articolo proposto possiede tutti i requisiti tecnici minimi richiesti; 

- scheda tecnica allegata del o dei modelli proposti da dove si evinca il possesso dei requisiti 

tecnici richiesti; 

- prezzo proposto per unità di prodotto, IVA esclusa e prezzo incluso di IVA. Il prezzo, come 

sopra specificato, deve comprendere ogni altro eventuale onere dovuto al trasporto, 

installazione, garanzia e assistenza, al fine di consentire a questa amministrazione un’esatta 

valutazione della spesa complessiva. Null’altro da questa amministrazione sarà dovuto al di 

fuori del prezzo proposto; 

- l’impegno a mantenere la propria offerta invariata per almeno 30 giorni. 

L’assenza anche di uno solo dei suddetti requisiti comporterà la mancata considerazione della 

proposta 

 

 IMPORTO MASSIMO DI SPESA  

Questa scuola è stata autorizzata ad impegnare una spesa massima di Euro 26.909,33 

(ventiseimilanovecentonove/33).  

 

 

MODALITA’ E TEMPI DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 

L’offerta dovrà essere presentata esclusivamente attraverso l’utilizzo dell’apposito modulo allegato 

al presente invito (non sarà considerato l’uso di un modulo di proposta differente da quello richiesto) 

e inviato tramite pec all’indirizzo baee05600t@pec.istruzione.it entro le ore 12,00 del giorno 14 

FEBBRAIO 2022. 

Per individuare le proposte che rispondono alla presente indagine, coloro che intendessero 

partecipare dovranno riportare il seguente oggetto: 

 

• “Proposta di migliore offerta PON FESR 13.1.2A-FESRPONPU-2021-367 – Digital board”. 

 

 

RISPETTO DEL PRINCIPIO DI NON ARRECARE DANNO AGLI OBIETTIVI 

AMBIENTALI 

In applicazione del principio di non arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi 

dell’articolo 17 del regolamento (UE) n. 2020/852 (DNSH), attraverso l’applicazione dei requisiti 

mailto:BAEE05600T@PEC.ISTRUZIONE.IT
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previsti dal Documento di Lavoro dei Servizi della Commissione “Criteri in materia di appalti 

pubblici verdi dell'UE per i computer, i monitor, i tablet e gli smartphone”, SWD (2021) 57 final del 

5.3.2021 l’offerente, pena la mancata considerazione dell’offerta, dovrà dimostrare, anche attraverso 

la scheda tecnica dell’articolo proposto, il possesso di quest’ultimo: 

 

- di un pertinente marchio ecologico di tipo I; 

- di una etichetta energetica valida rilasciata ai sensi del regolamento (UE) 2017/1369; 

 

L’offerente dovrà, inoltre, fornire la propria iscrizione alla piattaforma RAEE, in qualità di 

produttore e/o distributore. 

 

 

POSSESSO REQUISITI ARTICOLO 83 D.LGS 50/2016 e AVVALIMENTO 

In applicazione dell’art. 83 del D.Lgs 50/2016, a garanzia della solvibilità degli impegni presi, pena 

la mancata considerazione della proposta, l’offerente dovrà possedere e dimostrare la propria 

idoneità professionale e la propria capacità economica e finanziaria. Nello specifico: 

 

a) in merito alla idoneità professionale, dovrà presentare un valido certificato o visura della 

CCIAA competente, da dove si evincano le informazioni aziendali inerenti le generalità degli 

amministratori, la data di inizio attività, la tipologia di attività esercitate e che soprattutto 

NON risultino iscritte alcuna procedura concorsuale in corso o pregressa; 

b) in merito alla idoneità economica e finanziaria, considerato la particolarità dei beni richiesti e 

l’entità della fornitura, di avere un fatturato annuo minimo, nel settore di attività oggetto 

dell'appalto (prodotti informatici), pari almeno al doppio dell’importo della presente fornitura 

(importo della fornitura €. 26.909,33); 

c) qualora l’operatore intenda avvalersi dell’istituto dell’avvalimento, ai sensi dell’art. 89 del 

D.lgs 50/216, dovrà fornire per l’impresa di cui ci si avvale, oltre alle generalità degli 

amministratori con potere di impegnare l’azienda, le informazioni di cui ai punti a) e b). 

 

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (c.d. “Codice Privacy”) e dell’art. 13 del Regolamento UE 

n. 2016/679 (“GDPR 2016/679”), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti 

rispetto al trattamento dei dati personali, si informa che i dati personali forniti formeranno oggetto di 

trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata, a tutela della riservatezza e dei diritti 

dell’operatore aderente e che le finalità e le modalità di trattamento cui sono destinati i dati raccolti 

sono inerenti il procedimento in oggetto. 

Il titolare del trattamento dei dati è l’8° Circolo Didattico Statale “A. Rosmini” di Andria (BT); 

 

 

DISPOSIZIONI FINALI 

L’Amministrazione si riserva di sospendere, interrompere, annullare o revocare in qualsiasi 

momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato. L’Amministrazione si 
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riserva, altresì, di non dare seguito alla procedura stessa con l’affidamento della fornitura. In ogni 

caso, in capo all’offerente, non matura alcuna pretesa a titolo risarcitorio o di indennizzo per le spese 

sostenute, neppure per mancato guadagno ovvero per costi correlati alla presentazione della proposta. 

 

Il RUP è il Dirigente Scolastico di questa scuola, Prof. Carlo Zingarelli, nato a Minervino Murge il 

04/04/1957, Cod. Fiscale ZNGCRL57D04F220R. 

 

                                                                                                         Il Dirigente Scolastico 

             (Prof. Carlo ZINGARELLI) 

        (Documento firmato digitalmente 

      ai sensi del D.lgs 82/2005 e ss.mm.ii.) 
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