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MINISTERO dell’ISTRUZIONE  

USR CAMPANIA – Ufficio VI Ambito Territoriale di NAPOLI – DR Campania - Ambito NA-22 

I S T I T U T O  C O M P R E N S I V O  “ S . D I  G I A C O M O  -  E .  D E  N I C O L A ”  

Via Case Lauritano, 1 /fax 081.879.11.73  081.874.07.17 

Cod. Meccanografico NAIC8EE005  Cod. Fiscale 82009300631 

                              e-mail naic8ee005@istruzione.it  P.E.C.  naic8ee005@pec.istruzione.it sito web www.icdigiacomo-denicola.edu.it 
80051 – AGEROLA -  NA 

Prot. n. 0001785/VI.2              Agerola, 21 marzo 2022 

 

Codice progetto: 13.1.2A-FESRPON-CA-2021-523 

CUP: J59J21008390006 

CIG: Z9F3595896 

  

DETERMINA A CONTRARRE Affidamento diretto su MEPA tramite Ordine Diretto d'Acquisto 

(ODA) inferiore ai 139.000 euro ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del Dlgs 50/2016 e successive 

mm.ii. in conformità con il D.I. 129/2018 anche in deroga ai sensi dell’art. 55 comma 1 lettera b) per 

la fornitura di beni informatici per il progetto PON FESR 28966 “Dotazione di attrezzature per la 

trasformazione digitale della didattica e dell'organizzazione scolastica” 

 

Il Dirigente Scolastico 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e ss.mm.ii., concernente l’amministrazione del 

Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato 

con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm.ii.; 

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241e ss.mm.ii. recante “Nuove norme in materia di 

procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

VISTA  la Legge 15 marzo 1997, n. 59, concernente “Delega al Governo per il 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 Legge 15 marzo 1997, n. 59”; 

VISTO  l’Art. 26 c. 3 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 “Disposizioni per la formazione del 

bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (Legge finanziaria 2000) e ss.mm.ii.; 

VISTO  il D.Lgs30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii. recante “Norme generali sull’ordinamento 

del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”; 

TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come 

definiti dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, 

dall’articolo 1, comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato 

D.I. 129/2018; 

VISTA  la Legge 13 luglio 2015, n. 107 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e  

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”: 

VISTO  l’art. 1, comma 449 della L. 296 del 2006, come modificato dall’art. 1, comma 495, L.  

n. 208 del 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.; 
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VISTO  il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE,  

2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli 

appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, 

dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina 

vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 

CONSIDERATO in particolare l’Art. 36 (Contratti sotto soglia), c. 2, lett. a, del D.Lgs 18 aprile 2016, 

n. 50 come modificato dal D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 che prevede che “le stazioni 

appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture per affidamenti di 

importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa 

consultazione di due o più operatori economici”; 

CONSIDERATO in particolare l’Art. 36 (Contratti sotto soglia), c. 7 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 

come modificato dal D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 che prevede che L'ANAC con proprie 

linee guida stabilisce le modalità per supportare le stazioni appaltanti;  

CONSIDERATE la Delibera del Consiglio ANAC del 26 ottobre 2016, n. 1097 – Linee Guida n. 4, di 

attuazione del D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 recante “Procedure per l’affidamento dei 

contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, 

individuazione degli operatori economici” e le successive Linee Guida dell’ANAC; 

VISTO  il D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto 

legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 

VISTO  il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 

143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

CONSIDERATO in particolare l’Art. 4 c. 4 del D.I. 28 agosto 2018, n. 129 che recita “Con 

l'approvazione del   programma   annuale   si   intendono autorizzati l'accertamento 

delle entrate e l'impegno delle spese ivi previste”; 

VISTO  Il Decreto di semplificazione e rilancio degli appalti pubblici cd. "Sblocca Cantieri" 

(D.L. 32/2019), in vigore dal 19 aprile 2019, che apporta modifiche al Codice dei 

Contratti Pubblici (D. Lgs. 50/2016) anche nelle acquisizioni di beni e servizi; 

VISTO  Il Decreto n° 76/2020 cosiddetto “Decreto Semplificazioni” e la successiva legge di 

conversione n° 120/2020 che istituisce un regime derogatorio a partire dalla entrata in 

vigore del decreto fino alla scadenza del 31/12/2021; 

VISTO  in particolare l’articolo 1 comma 2 lettera 2) che eleva il limite per gli affidamenti 

diretti “anche senza previa consultazione di due o più operatori economici” a euro 

75.000,00;  

VISTA  La legge 108/2021 di conversione del Decreto Legge n° 77 del 31 maggio 2021                         

cosiddetto decreto semplificazioni Bis che eleva il limite per gli affidamenti diretti 

“anche senza previa consultazione di due o più operatori   economici” a euro 139.000,00 

euro; 

VISTO in particolare l’articolo 51 comma 1 lettera a) punto 2 del D.L. 77/2021;  

VISTO  in particolare l’articolo 51 comma 1 lettera a) punto 1. del D.L. 77/2021 che eleva il 

limite per gli affidamenti diretti “anche senza previa consultazione di due o più 

operatori economici” a euro 139.000,00 euro;  

VISTI          i seguenti regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sul Fondo 

europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, il Regolamento (UE) n. 

1301/2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale /FESR) e il Regolamento 

(UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo sociale europeo (FSE); 

VISTO  il PON – Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – 

competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 
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9952, del 17 dicembre 2014 dalla Commissione Europea; 

VISTA  la nota prot.n. AOODGEFID/PON FESR 28966/2021 Avviso pubblico “Digital board:  

trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” 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 “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”; 

VISTA             la comunicazione del Ministero dell’Istruzione– Dipartimento per la Programmazione 

e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali – Direzione Generale per 

interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per 

l’istruzione e per l’innovazione digitale – Ufficio IV – Prot. AOODGEFID - 0042550 

del 02/11/2021 con la quale si autorizza il progetto di cui CUP: J59J21008390006– 

codice progetto: 13.1.2A-FESRPON-CA-2021-523, titolo “Dotazione di 

attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell'organizzazione 

scolastica” per un importo pari a € 50.481,89. La chiusura amministrativo contabile 

“Chiusura progetto” sulla piattaforma GPU deve avvenire con tempestività e comunque 

entro il 31 ottobre 2022, nonché certificati su SIF al massimo entro il 30 dicembre 2022, 

salvo proroghe concesse dall’ADG; 

VISTE             le “Linee Guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di 

servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria e Allegati” di cui alla  

VISTO  il provvedimento prot. n. 3016 del 08/11/2021 di formale assunzione al Programma 

Annuale 2021 del finanziamento di cui al progetto “Dotazione di attrezzature per la 

trasformazione digitale della didattica e dell'organizzazione scolastica” – 13.1.2A-

FESRPON-CA-2021-523 autorizzato e finanziato; 

RILEVATA  la necessità di nominare un Responsabile del Procedimento, unico per le fasi della 

progettazione, dell’affidamento, dell’esecuzione del progetto autorizzato e finanziato 

“Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e 

dell'organizzazione scolastica” – 13.1.2A-FESRPON-CA-2021-523”; 

RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip attive nel settore delle forniture di beni e servizi 

relativamente ai monitor touch destinati alle attività didattiche degli allievi della scuola 

come di seguito riportate alla data odierna: 

 

Licenze software multibrand 4 

Convenzione per l’affidamento della fornitura di prodotti software multibrand, manutenzione software e servizi 

connessi per le Pub... 

 
Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e macchine per l'ufficio 

 

Attiva 

02 novembre 2021 

9/10 

Reti locali 7 

Convenzione per la fornitura di prodotti e la prestazione di servizi relativi alla realizzazione, manutenzione e 

gestione di reti ... 

https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_iniziativa_priv.html?idIniziativa=90257982e01ca4fa
https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_iniziativa_priv.html?idIniziativa=5bd1dcdae2a8fda4
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Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e macchine per l'ufficio 

 

Attiva 

22 ottobre 2021 

4/4 

Apparecchiature multifunzione in noleggio 1 

Convenzione per la fornitura in noleggio di apparecchiature multifunzione di fascia media ed alta per scansione, 

copia e stampa e ... 

 
Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e macchine per l'ufficio 

 

Attiva 

24 giugno 2021 

5/6 

Telefonia mobile 8 

Convenzione per la prestazione di servizi di telefonia mobile 

 
Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e macchine per l'ufficio 

 

Attiva 

17 maggio 2021 

1/1 

Stampanti 18 

Convenzione per la fornitura di stampanti e apparecchiature multifunzione 

 
Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e macchine per l'ufficio 

 

Attiva 

24 marzo 2021 

5/5 

Servizi di Print & Copy Management 3 

Convenzione per la fornitura di servizi di Print & Copy Management professionali, integrati e personalizzati 

nell’ambito della ges... 

 
Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e macchine per l'ufficio 

 

https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_iniziativa_priv.html?idIniziativa=1d631f6cca1276cf
https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_iniziativa_priv.html?idIniziativa=3579d5c37f9ef57f
https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_iniziativa_priv.html?idIniziativa=134f4ec569242bd8
https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_iniziativa_priv.html?idIniziativa=251785507b2ba26a
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Attiva 

10 marzo 2021 

Pc Desktop e workstation 

Convenzione per la fornitura di Personal Computer Desktop a basso impatto ambientale e servizi opzionali e 

connessi per le Pubblic... 

 
Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e macchine per l'ufficio 

 

Attiva 

05 marzo 2021 

6/6 

Servizi di Posta Elettronica Certificata (PEC) 

Convenzione per la prestazione di servizi di Posta Elettronica Certificata (PEC) per le Pubbliche 

Amministrazioni 

 
Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e macchine per l'ufficio 

 

Attiva 

09 febbraio 2021 

Microsoft Enterprise Agreement 6 

Convenzione per la fornitura di licenze d’uso "Enterprise Agreement" di software Microsoft, prestazione di 

aggiornamento evolutivo... 

 
Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e macchine per l'ufficio 

 

Attiva 

04 dicembre 2020 

1/1 

Tecnologie Server 3 

Convenzione per la fornitura alle Pubbliche Amministrazioni di Tecnologie Server, di componenti opzionali e di 

servizi connessi e ... 

 
Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e macchine per l'ufficio 

 

Attiva 

04 dicembre 2020 

Personal Computer portatili e Tablet 4 

Convenzione per l'acquisto di Personal Computer portatili e Tablet “2 in 1” a ridotto impatto ambientale, 

componenti opzionali e p... 

https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_iniziativa_priv.html?idIniziativa=5331f1de7098a5a0
https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_iniziativa_priv.html?idIniziativa=80deda9dc45e34c7
https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_iniziativa_priv.html?idIniziativa=f66d8b5cc35833ad
https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_iniziativa_priv.html?idIniziativa=597b49d0e76ed632
https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_iniziativa_priv.html?idIniziativa=f6ac8fc1b4c73b46
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Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e macchine per l'ufficio 

 

Attiva 

01 giugno 2020 

1/4 

Servizi di Contact Center in Outsourcing 2 

Convenzione per la prestazione di servizi di Contact Center in outsourcing relativi alla realizzazione di centri di 

contatto multi... 

 
Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e macchine per l'ufficio 

 

Attiva 

18 settembre 2019 

2/4 

Microsoft Enterprise Agreement 5 

Convenzione per la fornitura di licenze d’uso "Enterprise Agreement" di software Microsoft e prestazione di 

manutenzione evolutiva... 

 
Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e macchine per l'ufficio 

 

Attiva 

12 aprile 2019 

 

Telefonia fissa 5 

Convenzione per la prestazione di servizi di telefonia fissa in favore delle Pubbliche Amministrazioni. 

 
Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e macchine per l'ufficio 

 

Attiva 

03 ottobre 2018 

Pc Desktop 15 

Convenzione per la fornitura di Personal Computer Desktop a basso impatto ambientale e servizi connessi 

 
Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e macchine per l'ufficio 

 

https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_iniziativa_priv.html?idIniziativa=68b01cd1776f5dd5
https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_iniziativa_priv.html?idIniziativa=2b1eba13c1433d0d
https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_iniziativa_priv.html?idIniziativa=a908b42b350a185f
https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_iniziativa_priv.html?idIniziativa=ffef64efab65894d
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Attiva 

30 novembre 2017 

 

Apparecchiature multifunzione in noleggio 32 

Convenzione per la fornitura in noleggio di apparecchiature multifunzione di fascia media a ridotto impatto 

ambientale destinate a... 

 
Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e macchine per l'ufficio 

 

Attiva per acquisti successivi 

08 ottobre 2021 

 

 

RILEVATA la presenza di una convenzione Consip attiva denominata PC Desktop e Workstation 

Lotto 5 relativamente ai pc desktop all-in-one destinati agli uffici amministrativi, ma il 

cui quantitativo minimo ordinabile è stimato in n. 10 pc come riportato al punto 2.1. 

della Guida alla Convenzione PC Desktop e Workstation Lotto 5, mentre allo stato gli 

uffici necessitano di n. 3 postazioni;  

CONSIDERATA l'indagine conoscitiva di mercato svolta attraverso comparazione siti WEB, 

consultazione listini, consultazione albi fornitori, richiesta informale di preventivi sia 

su MEPA che fuori;  

CONSIDERATO che la predetta indagine conoscitiva relativa al servizio/fornitura che si intende 

acquisire ha consentito di individuare la ditta 2 WARE S.R.L. di Roma che propone, 

per il servizio richiesto, un prezzo congruo al mercato per i servizi da affidare; 

PRESO ATTO che il valore dei prodotti esposti sul listino MEPA è congrua con quanto nelle 

disponibilità della scuola;  

VISTA in particolare la dichiarazione presentata in merito alla consapevolezza della clausola 

risolutiva del contratto in relazione alla mancanza anche di uno solo dei requisiti 

previsti dall’art. 80 del Dlgs 50/2016  

VISTA  la regolarità del DURC in corso di validità al momento del presente decreto; 

 

DETERMINA 

 

Art. 1 

Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

Art. 2 

Si delibera l’affidamento diretto, a seguito di indagine conoscitiva di mercato svolta sui listini MEPA 

alla ditta 2 WARE S.R.L. di Roma per la fornitura dei seguenti articoli: 

 

Schermi 65” 22pz touch: 

La soluzione dovrà integrare le funzionalità di un monitor touch e di un tablet con sistema operativo 

Android integrato nel monitor con possibilità di gestione della videoconferenza senza sorgenti esterne 

(no dispositivi esterni, no OPS Android integrati).  

Gli schermi interattivi devono essere compatibili e già preconfigurati per l’utilizzo in modalità 

videoconferenza, ovvero per la Didattica Digitale Integrata.  

https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_iniziativa_priv.html?idIniziativa=48d41e81ac2ec6f7
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Il produttore deve certificare il funzionamento e la compatibilità delle app didattiche direttamente 

sull’OS Android integrato (senza utilizzo di device esterni). 

Sul sistema Android onboard devono essere presenti di default le piattaforme di videoconferenza più in 

utilizzo e conosciute (Google Meet, Microsoft Teams, Zoom, Cisco Webex) oltre alle piattaforme per 

la gestione interattiva della classe come G-Suite for Education e app utili alla didattica innovativa per 

la matematica e la creazione di quiz interattivi. 

Il monitor deve possedere la tecnologia ZeroGap, soluzione che, a differenza dei display tradizionali, 

elimina tutti gli strati tra vetro e pannello LCD , dunque niente aria di mezzo e ciò si traduce in 

esperienza visiva eccezionale, miglior reattività al tocco con meno riflessi e angolo di vision più ampio.  

I monitor interattivi devono possedere certificazioni di qualità e sostenibilità, progettati con 

meticolosità, utilizzando materiale per imballaggio riciclabile ed offrono un nuovo livello di risparmio 

energetico, con una notevole riduzione dell'impatto sull'ambiente, mantenendo al contempo prestazioni 

impeccabili. 

Il monitor dovrà possedere i seguenti requisiti:  

✔ Multitouch fino a 40 tocchi simultanei ( OS Windows ), fino a 20 tocchi in ambiente Android, con 

penna e dito  

✔ Area Attiva 65”  

✔ Tecnologia a Infrarossi  

✔ Display con retroilluminazione LED IPS TFT LCD, superficie antiriflesso, ZeroGap  

✔ Ingressi: (ant.) HDMI x1, USB2.0 x2, USB 3.0 x1, USB Touch x1, USB Type-C x1 | 

(post.) USB2.0 x1, USB3.0 x1, RS-232 x1, lettore SD Card x1, HDMI x3 (OPS slot x1), Audio-In 

x1, VGA-In x1, YPBPR x1, AV-In x1, RJ45-In x1, DP port x1, USB-touch x1 

✔ Uscite: (post.) SPDIF x1, RJ45-Out x1, HDMI-Out x1, Earphone (Cuffie) x1, AV-Out x1 

✔ Speakers integrati frontalmente RMS 20W x2   

✔ Risoluzione 4K UHD (3.840x2.160px @60Hz)  

✔ Luminosità 450 cd/m2  

✔ Colori 1.07 bilioni 10bit   

✔ Angolo di visualizzazione 178° (H) / 178° (V)  

✔ Contrasto 5.000:1 (typ.) 

✔ Lifetime minimo 50.000h utilizzo in modalità std ( 75.000h eco )  

✔ Vetro antiglare temperato caldo con spessore 4mm, durezza 7Mohs  

✔ Caratteristiche pannello touch: Precisione <1mm, Tempo di risposta 3ms    

✔ Sistema Android Integrato Android 8.0 -  CPU Dual-core A73 | Dual-core A53 , GPU Quad-core 

MaliG51 - Wifi Built-in 802.11 a/b/g/n/ac - Bluetooth - Memoria ROM 32GB integrata - Player 

Audio/Video - Lettore WPS Office per accesso a risorse Microsoft - Mirroring app per 

condivisione/duplicazione contenuti da device (iOS/Android/Windows) su monitor con 

funzionalità Splitscreen minimo 9 devices contemporanei - WebBrowser app ( Firefox ) per 

navigazione web - DabliuNote app per scrivere, annotare, disegnare su qualsiasi contenuto ( 

funzione di touch differenziato e contemporaneo tra penna, dito e pugno per cancellare e con 

funzionalità aggiuntiva palm detection con cui il palmo viene riconosciuto come entità differente 

dalla penna/dito e non interferisce accidentalmente con la scrittura ) - App didattiche Google 

Classroom e app di videoconferenza precaricate su OS Android Zoom, Meet, Skype, Webex  

 

DOTAZIONE A CORREDO DEL MONITOR 

✔ Staffa per installazione a parete (originale del Produttore); Penna x2, Telecomando x1, Cavo di 

alimentazione, cavo HDMI, cavo USB;  

✔ Installazione. 



9 

 

***IL MONITOR DOVRA’ ESSERE CONFORME/CERTIFICATO, PENA ESCLUSIONE, ALLE 

SEGUENTI NORMATIVE: 

✔ Certificato Energy Star, conditio sine qua non per l’ottenimento della conformità ai Criteri 

Ambientali Minimi ( oltre alla copia del certificato Energy Star, evidenza della certificazione deve 

essere chiaramente riportata sul sito istituzionale 

https://www.energystar.gov/productfinder/product/certified-displays/ ) ( allegare certificato pena 

esclusione ); 

✔ Conforme Criteri Ambientali Minimi per le forniture di attrezzature elettriche ed elettroniche 

d’ufficio, di cui al D.M. 13.12.2013, nel pieno rispetto del piano d’azione per la sostenibilità 

ambientale dei consumi nel settore della Pubblica amministrazione ( allegare fascicolo tecnico 

pena esclusione ); 

✔ Certificato Energy Efficiency Class A++ ( Directive 2009/125/EC on the Ecodesign of energy-

related products ), relativa al possesso delle specifiche tecniche, cui i prodotti connessi all’energia 

devono ottemperare per essere immessi sul mercato e/o per la loro messa in servizio ( allegare 

certificato pena esclusione ); 

✔ Certificato di conformità alla norma UNI EN ISO 9241-11:2018 Ergonomia delle interazioni 

uomo/sistema; 

✔ Conforme alla normativa EN 62471 "Photobiological safety of lamps and lamp systems" ( allegare 

certificato pena esclusione ); 

✔ Il software didattico desktop in dotazione del monitor deve soddisfare i requisiti funzionali 

necessari alla piena copertura delle voci del syllabus CERT-LIM Interactive Teacher dell’AICA 

(Associazione Italiana per l’Informatica ed il Calcolo Automatico). Oltre alla copia della 

certificazione rilasciata da AICA ed intestata al produttore del monitor, evidenza della stessa deve 

essere chiaramente riportata sul sito istituzionale https://www.aicanet.it/cert-lim ( allegare copia 

dichiarazione AICA certificato pena esclusione ). 

 

GARANZIA 36 MESI ON-SITE PREMIUM CON SWAP DEL PRODOTTO AL PRIMO ANNO 

Il servizio di assistenza deve essere certificato e fornito dal produttore del monitor interattivo, 

quest’ultimo si impegna a fornire un servizio di assistenza premium per il/i monitor interattivo/i 

installato. Il servizio consiste nello swap direttamente nella sede del Cliente/Utente finale del prodotto 

non funzionante ( nel primo anno a partire dalla data di collaudo ), ovvero il produttore si impegna, in 

tempi brevi, ad inviare nel luogo d’installazione, un prodotto sostitutivo equivalente o migliorativo. Il 

servizio di disinstallazione del monitor non funzionante ( e relativo imballaggio per ritiro ) e montaggio 

del sostitutivo, sarà a carico del produttore del monitor ed effettuato da personale specializzato. Per gli 

ulteriori 24 mesi sarà, in caso di assistenza in garanzia, inviata all’utilizzatore unità sostitutiva. 

Schermi 75” 5pz touch: 

La soluzione dovrà integrare le funzionalità di un monitor touch e di un tablet con sistema operativo 

Android integrato nel monitor con possibilità di gestione della videoconferenza senza sorgenti esterne 

(no dispositivi esterni, no OPS Android integrati).  

Gli schermi interattivi devono essere compatibili e già preconfigurati per l’utilizzo in modalità 

videoconferenza, ovvero per la Didattica Digitale Integrata.  

Il produttore deve certificare il funzionamento e la compatibilità delle app didattiche direttamente 

sull’OS Android integrato ( senza utilizzo di device esterni ). 

Sul sistema Android onboard devono essere presenti di default le piattaforme di videoconferenza più in 

utilizzo e conosciute ( Google Meet, Microsoft Teams, Zoom, Cisco Webex ) oltre alle piattaforme per 

https://www.energystar.gov/productfinder/product/certified-displays/
https://www.aicanet.it/cert-lim
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la gestione interattiva della classe come G-Suite for Education e app utili alla didattica innovativa per 

la matematica e la creazione di quiz interattivi. 

Il monitor deve possedere la tecnologia ZeroGap, soluzione che, a differenza dei display tradizionali, 

elimina tutti gli strati tra vetro e pannello LCD , dunque niente aria di mezzo e ciò si traduce in 

esperienza visiva eccezionale, miglior reattività al tocco con meno riflessi e angolo di vision più ampio.  

I monitor interattivi devono possedere certificazioni di qualità e sostenibilità, progettati con 

meticolosità, utilizzando materiale per imballaggio riciclabile ed offrono un nuovo livello di risparmio 

energetico, con una notevole riduzione dell'impatto sull'ambiente, mantenendo al contempo prestazioni 

impeccabili. 

 

Il monitor dovrà possedere i seguenti requisiti:  

Multitouch fino a 40 tocchi simultanei ( OS Windows ), fino a 20 tocchi in ambiente Android, con 

penna e dito  

Area Attiva 75”  

Tecnologia a Infrarossi  

Display con retroilluminazione LED IPS TFT LCD, superficie antiriflesso, ZeroGap  

Ingressi: (ant.) HDMI x1, USB2.0 x2, USB 3.0 x1, USB Touch x1, USB Type-C x1 | (post.) USB2.0 

x1, USB3.0 x1, RS-232 x1, lettore SD Card x1, HDMI x3 (OPS slot x1), Audio-In x1, VGA-In x1, 

YPBPR x1, AV-In x1, RJ45-In x1, DP port x1, USB-touch x1 

Uscite: (post.) SPDIF x1, RJ45-Out x1, HDMI-Out x1, Earphone (Cuffie) x1, AV-Out x1 

Speakers integrati frontalmente RMS 20W x2   

Risoluzione 4K UHD (3.840x2.160px @60Hz)  

Luminosità 450 cd/m2  

Colori 1.07 bilioni 10bit   

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

Contrasto 5.000:1 (typ.) 

Lifetime minimo 50.000h utilizzo in modalità std ( 75.000h eco )  

Vetro anti glare temperato caldo con spessore 4mm, durezza 7 Mohs  

Caratteristiche pannello touch: Precisione <1mm, Tempo di risposta 3ms    

Sistema Android Integrato Android 8.0 -  CPU Dual-core A73 | Dual-core A53 , GPU Quad-core 

MaliG51 - Wifi Built-in 802.11 a/b/g/n/ac - Bluetooth - Memoria ROM 32GB integrata - Player 

Audio/Video - Lettore WPS Office per accesso a risorse Microsoft - Mirroring app per 

condivisione/duplicazione contenuti da device (iOS/Android/Windows) su monitor con funzionalità 

Splitscreen minimo 9 devices contemporanei - WebBrowser app ( Firefox ) per navigazione web 

- DabliuNote app per scrivere, annotare, disegnare su qualsiasi contenuto ( funzione di touch 

differenziato e contemporaneo tra penna, dito e pugno per cancellare e con funzionalità aggiuntiva palm 

detection con cui il palmo viene riconosciuto come entità differente dalla penna/dito e non interferisce 

accidentalmente con la scrittura ) - App didattiche Google Classroom e app di videoconferenza 

precaricate su OS Android Zoom, Meet, Skype, Webex  

 

DOTAZIONE A CORREDO DEL MONITOR  

✔ Staffa per installazione a parete (originale del Produttore); Penna x2, Telecomando x1, Cavo di 

alimentazione, cavo HDMI, cavo USB; 

✔ Installazione. 

 

***IL MONITOR DOVRA’ ESSERE CONFORME/CERTIFICATO, PENA ESCLUSIONE, ALLE 

SEGUENTI NORMATIVE: 
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✔ Certificato Energy Star, conditio sine qua non per l’ottenimento della conformità ai Criteri 

Ambientali Minimi ( oltre alla copia del certificato Energy Star, evidenza della certificazione deve 

essere chiaramente riportata sul sito istituzionale 

https://www.energystar.gov/productfinder/product/certified-displays/ ) ( allegare certificato pena 

esclusione ); 

✔ Conforme Criteri Ambientali Minimi per le forniture di attrezzature elettriche ed elettroniche 

d’ufficio, di cui al D.M. 13.12.2013, nel pieno rispetto del piano d’azione per la sostenibilità 

ambientale dei consumi nel settore della Pubblica amministrazione ( allegare fascicolo tecnico 

pena esclusione ); 

✔ Certificato Energy Efficiency Class A++ ( Directive 2009/125/EC on the Ecodesign of energy-

related products ), relativa al possesso delle specifiche tecniche, cui i prodotti connessi all’energia 

devono ottemperare per essere immessi sul mercato e/o per la loro messa in servizio ( allegare 

certificato pena esclusione ); 

✔ Certificato di conformità alla norma UNI EN ISO 9241-11:2018 Ergonomia delle interazioni 

uomo/sistema; 

✔ Conforme alla normativa EN 62471 "Photobiological safety of lamps and lamp systems" ( allegare 

certificato pena esclusione ); 

✔ Il software didattico desktop in dotazione del monitor deve soddisfare i requisiti funzionali 

necessari alla piena copertura delle voci del syllabus CERT-LIM Interactive Teacher dell’AICA 

(Associazione Italiana per l’Informatica ed il Calcolo Automatico). Oltre alla copia della 

certificazione rilasciata da AICA ed intestata al produttore del monitor, evidenza della stessa deve 

essere chiaramente riportata sul sito istituzionale https://www.aicanet.it/cert-lim ( allegare copia 

dichiarazione AICA certificato pena esclusione ). 

 

GARANZIA 36 MESI ON-SITE PREMIUM CON SWAP DEL PRODOTTO AL PRIMO ANNO 

Il servizio di assistenza deve essere certificato e fornito dal produttore del monitor interattivo, 

quest’ultimo si impegna a fornire un servizio di assistenza premium per il/i monitor interattivo/i 

installato. Il servizio consiste nello swap direttamente nella sede del Cliente/Utente finale del prodotto 

non funzionante ( nel primo anno a partire dalla data di collaudo ), ovvero il produttore si impegna, in 

tempi brevi, ad inviare nel luogo d’installazione, un prodotto sostitutivo equivalente o migliorativo. Il 

servizio di disinstallazione del monitor non funzionante ( e relativo imballaggio per ritiro ) e montaggio 

del sostitutivo, sarà a carico del produttore del monitor ed effettuato da personale specializzato. Per gli 

ulteriori 24 mesi sarà, in caso di assistenza in garanzia, inviata all’utilizzatore unità sostitutiva. 

 

Kit di videoconferenza 20pz: 

Webcam HD 1080p + microfono esterno 

 

Modulo Segreteria 

Pc Aio per segreteria 3pz: 

 

10th Generation Intel Core i5-10500T (6-Core, 12MB Cache, 2.3GHz to 3.8GHz, 35W) 

8GB (1x8GB) DDR4 non ECC memory 

M.2 256GB PCIe NVMe Class 35 Solid State Drive 

Intel Integrated Graphics 

Wireless Keyboard and Mouse - KM5221W - Italian (QWERTY) 

AIO 23.8" FHD 1920x1080 WVA Non-Touch Anti-Glare, Camera, UMA, Bronze PSU 

Waves Maxx Audio 

All-in-One Height Adjustable Stand 

https://www.energystar.gov/productfinder/product/certified-displays/
https://www.aicanet.it/cert-lim
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Win11/Win10 Pro DGR Natl Aca STANDARD. K12 EDU only. MSFT LOE Approval req'd. 

English, Dutch, French, German, Italian 

ProSupport and Next Business Day Onsite Service 36 Mesi 

 

Art. 3 

L’importo complessivo oggetto della spesa, desunto dai prezzi offerti dal fornitore, per l’acquisizione 

in ODA MePa N. 6700443 di cui all’Art. 2 è determinato in € 47.452,51 

quarantasettemilaquattrocentocinquantadue/51) compresa IVA al 22%. 

La spesa sarà imputata, nel Programma Annuale, sull’Attività A03/20 Digital Board Trasformazione 

digitale nella didattica e nell’organizzazione che presenta un’adeguata e sufficiente disponibilità 

finanziaria. 

 

Art. 4 

Ai sensi dell’Art. 31 del Decreto legislativo. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell’Art. 5 della Legge 7 agosto 

1990, n. 241 viene individuato quale Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Dott.ssa 

Maria Criscuolo. 

La presente determina viene trasmessa al Consiglio d’Istituto per opportuna conoscenza e pubblicata 

sul sito istituzionale. 

 

 

                                                                                                                   Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                   Dott.ssa Maria Criscuolo  

  

 

 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso 

connesse (D.lgs. 82/05 e ss.mm.ii) 
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