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Rita Biancone 

Roma 27.06.1966 

 C.F. BNCRTI66H67H501I                                                                     Spett. 

Ivana Nobler 

Dirigente dell’Istituto Comprensivo di Paliano 

Via F.lli Beguinot 30a, 

03018 Paliano  - Frosinone 

 

Paliano, 28/02/2022 

 

OGGETTO Relazione sulle attività progettista progetto Digital Board: 
trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione Codice 
13.1.2A-FESRPON-LA-2021-158  CUP F39J21010910006 
PER LA DIDATTICA  

 
Premessa. 

La sottoscritta Rita Biancone nata a Roma il 27.06.1966, avendo assunto l’incarico di 

progettista, ha provveduto ad effettuare le seguenti fasi preliminari dell’attività progettuale: 

 

1. VISTA la nota MI prot. AOODGEFID/0042550 del 02/11/2021 che ha 

comunicato a questa Istituzione Scolastica la formale autorizzazione del progetto, e 

l’impegno di spesa pari ad € 40.819,76 (IVA compresa) per l’acquisto di n. 20 

Monitor digitali interattivi touch screen 

2. CONSIDERATA la proposta progettuale presentata a valere sull’Avviso MI prot. N. 

AOODGEFID/28966 del 6/09/2021 “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”; 

3. EFFETTUATO il necessario sopralluogo presso le sedi interessate 

dall’intervento  

EVIDENZIA che  

è intenzione della Stazione appaltante fornirsi di strumenti affidabili e di buona qualità, 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 
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screen, che costituiscono oggi strumenti indispensabili per migliorare la qualità della 

didattica in classe e per utilizzare metodologie didattiche innovative e inclusive, con priorità 

per le classi che siano attualmente ancora sprovviste di lavagne digitali. 

 

In sede di progettazione esecutiva a seguito di sopralluogo, si è verificato le necessità 

effettive dell’istituto, precisando che i monitor sono destinati all’utilizzo da parte di 20 classi. 

Sentito la Stazione appaltante si ritiene necessario predisporre la seguente matrice: 

 

Matrice Acquisti Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e 
nell’organizzazione” denominato “Dotazione di attrezzature per la 

trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica” 
 

Modulo per la Didattica : 
 

VOCE Descrizione U.M. 
Quantità 

Previste 

01 
Monitor  Touch  Interattivo 65”, con staffa montaggio a 
parete inclusa 

Nr 12 

02 
Monitor  Touch  Interattivo 75”, con staffa montaggio a 
parete inclusa 

Nr 8 

 
 

CARATTERISTICHE MINIME RICHIESTE NECESSARIE ALLE 

ESIGENZE DELL’ISTITUTO 

 

Dimensioni display  n. 12 da 65”  
 n. 8 da 75” 

Tipo display DLED 

Rapporto d’aspetto 16:9 

Risoluzione 4K 3840 x 2160  

Colori display  10bit/1.07 milioni  

Luminosità  ≥350cd/m2  

Contrasto  4000:1  

Angolo di visione  178°  

Protezione display  4mm full tempered high explosion-proof 
glass  

ISTITUTO COMPRENSIVO VIA FRATELLI BEGUINOT - C.F. 92027820601 C.M. FRIC827005 - A84B27A - IC PALIANO

Prot. 0001782/U del 28/02/2022 08:10IV.5 - Progetti e materiali didattici



 

Pag. 3 a 4 

 

Durata retroilluminazione  50000 hours  

Altoparlanti  20W  

CPU Quad-Core Cortex-A55 1.5GHZ  

Versione sistema  Sistemi Integrati Android 9.0  

RAM 3GB DDR4 
 

ROM 32GB  

Archiviazione esterna  Support MAX 32GB TF Card  

Interfaccia ingresso  2 x HDMI IN, VGA IN, 2 x USB2.0, 1 x 
AV IN, 1 x RJ45, 1 x RS232, 1 x USB 
Touch, 1 x TF Card 

Interfaccia uscita 1 x VGA Audio, 1 x SPDIF, 1 x Cuffie, 1 x 
AV OUT 

WIFI Supporta IEEE 802.11 a/b/g/n/ac , 
2.4Ghz /5Ghz  

Trasmissione Wireless  SI 

Tecnologia rilevamento tocco  Tecnologia touch di riconoscimento del 
posizionamento con rilevamento a 
infrarossi 

Metodi di scrittura  Dita, touch pen o altri oggetti non 
trasparenti di diametro non inferiore a 5 
mm, supportano fino a 40 punti di tocco 
delle dita 

Interfaccia di comunicazione  USB Maschio, USB 2.0 (FULL SPEED) 
HID Interfaccia Touch PC  

Driver  free drive  

Sistema operativo  Windows, Android, Mac OS, Linux  

Accessori cavo di alimentazione, telecomando, 
staffa a parete, HDMI & Touch USB, 
Pennino  

Garanzia anni 3 con interventi 
INDEROGABILMENTE in sede su 
tutta la fornitura 
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Trasporto, facchinaggio, 
montaggio/installazione e 
configurazione  

presso la sede dell’IC di Paliano, 
effettuati a regola d’arte e 
compreso nel prezzo 

Formazione all’uso della fornitura 
(software e hardware) 

almeno 4 ore (in non meno di 2 
incontri) a titolo gratuito 

Interventi per problematiche  entro 2 giorni lavorativi 

Ripristino della piena funzionalità 
delle attrezzature  

di norma, entro il termine massimo di 7  
gg lavorativi 

 
 

Servizi a carico della ditta da includere  nella richiesta di offerta : 

 Garanzia su tutte le apparecchiature fornite on site della durata di 36 mesi. Sarà a 
carico della ditta aggiudicatrice a seguito segnalazione da parte della scuola attraverso 
i canali stabiliti (Numero Telefonico–Mail) la rilevazione del malfunzionamento degli 
appartati forniti e l’eventuale apertura di una pratica di garanzia con il brand di 
riferimento. La ditta dovrà intervenire presso i locali della scuola entro e non oltre 
entro 2 giorni lavorativi dalla chiamata.  

 Saranno a carico della ditta le operazioni di installazione e configurazione di 
tutti gli apparati forniti sopra descritti. 
 

Il sottoscritto RITA BIANCONE consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci 

è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti 

dell'art. 46 D.P.R. n. 445/2000 

 
DICHIARA 

 
di aver provveduto in collaborazione con il DSGA alla verifica di eventuale Convenzioni 
Consip attive e che da tale verifica è emerso che NON esiste convenzione attiva in grado di 
fornire il materiale descritto con le caratteristiche tecniche previste  nella presente relazione. 

 
INVITA  

La stazione appaltante ad allegare alla presente relazioni le stampe della ricerca effettuata  

in Convenzioni CONSIP  e formarne parte integrante e  procedere  con altre procedure di 

gara  autonome.   

                                                                                       Il progettista  
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