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PREMESSA 

La tecnologia informatica è diventata una parte integrante e sempre più indispensabile al corretto ed 

efficiente funzionamento dell’intera struttura scolastica, sia dal punto di vista amministrativo (servizi di 

segreteria, orario, scambio dati) che dal punto di vista didattico (laboratori informatizzati, videoconferenza). 

 

Nell’ambito del PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 2014/2020 “Per la scuola” Competenze e 

Ambienti per l’apprendimento – Obiettivo specifico 13.1 / Azione 13.1.2, l’Istituto Comprensivo “F. 

D’Onofrio” di Ferrandina intende dotarsi di monitor digitali interattivi touch 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 e per gli ambienti comuni (ad es. Aula Magna) che 

ne siano attualmente ancora sprovvisti, e di adeguare le attrezzature e gli strumenti in dotazione alla 

segreteria scolastica per accelerare il processo di dematerializzazione e digitalizzazione amministrativa della 

scuola. 

 

Saranno oggetto dell’intervento di installazione dei nuovi apparati i plessi di via Lanzillotti:  

 Scuola Primaria “F. D’Onofrio” 

 Scuola Secondaria di 1° grado “Giovanni Paolo II” 

 

Si precisa che le piantine degli edifici potranno essere richieste al personale della scuola in fase di 

sopralluogo qualora la ditta lo ritenga opportuno. 

 

La realizzazione del progetto, riguardante la fornitura, l’installazione (cablaggio), la configurazione di 

attrezzature e strumentazioni tecnico-informatiche, si intende con la formula “chiavi in mano”. 

 

 

 
SERVIZI INTEGRATI NELLA FORNITURA (installazione, configurazione, startup) 

L’azienda che intende partecipare all’offerta dovrà in autonomia provvedere: 

 ad un sopralluogo presso i locali da coprire. 

 alla realizzazione di tutte le opere, sia elettriche che non, per l’installazione e la messa in esercizio   

delle forniture. 

 al rilascio funzionale dell’infrastruttura ad un tecnico indicato dall’Istituto Scolastico. 

 

Nello specifico, saranno a carico della ditta i seguenti servizi:  

• Consegna e installazione on site  

• Montaggio a parete mediante staffa di supporto omologata  



 

• Eventuale elettrificazione mediante estensione dell’impianto elettrico se necessaria  

• Smontaggio delle vecchie apparecchiature quali Lim e Videoproiettori presenti in classe.  

• Trasporto e montaggio se richiesto delle vecchie apparecchiature quali Lim e Videoproiettori nei nuovi 

ambienti  

• Corso di formazione al corretto utilizzo delle apparecchiature al personale preposto di almeno 4 ore  

 

Servizi aggiuntivi a corredo della fornitura:  

• Garanzia su tutte le apparecchiature fornite on site della durata di 24 mesi. Sarà a carico della ditta 

aggiudicatrice a seguito segnalazione da parte della scuola attraverso i canali stabiliti (Numero 

Telefonico –Mail – Portale) la rilevazione del malfunzionamento degli appartati e l’eventuale apertura 

di una pratica di garanzia con il brand di riferimento.  

• Tutte le attrezzature e gli arredi dovranno essere in regola con la normativa sulla sicurezza sui luoghi 

di lavoro (T.U. 81/2008)  

• La ditta dovrà assumersi in proprio ogni responsabilità impegnandosi a tenere indenne l’istituzione 

scolastica anche in sede giudiziale per infortuni o danni subito a persone, cose, locali o impianti della 

scuola connessi comunque all’esecuzione della fornitura e installazione oggetto del presente bando.  

• L’offerta tecnica pena esclusione dovrà indicare marca e modello di ogni singolo prodotto o software 

fornito, gli stessi dovranno essere facilmente ricercabili su internet mediante il codice del produttore che 

pena esclusione dovrà essere chiaramente indicato. Le soluzioni hardware e software proposte dovranno 

essere presenti nei listini ufficiali della casa madre al momento dell’offerta.  

 

 
DESCRIZIONE DELLA FORNITURA  

L’oggetto della gara è rappresentato dall’affidamento della fornitura, posa in opera e configurazione di: 

MODULO 1 - Attrezzature per la trasformazione digitale della didattica  

● n° 1 Display interattivo 98 pollici con caratteristiche minime sotto riportate; 

● n° 4 Display interattivi 86 pollici con caratteristiche minime sotto riportate; 

● n° 1 Display interattivo 65 pollici con caratteristiche minime sotto riportate; 

● n° 4 Mini PC con caratteristiche minime sotto riportate; 

● n° 1 piantana porta display con ruote con caratteristiche minime sotto riportate; 

MODULO 2 – Digitalizzazione amministrativa 

 n°1 Stampante multifunzione con caratteristiche minime sotto riportate; 

 n°1 Tavoletta grafometrica con caratteristiche minime sotto riportate; 

Eventuali piccoli adattamenti elettrici e di rete dati per la corretta installazione degli apparati (richiesto 

sopralluogo obbligatorio per prendere visione dello stato dei luoghi). 

 



 

 

 

CAPITOLATO TECNICO 

 

MODULO 1 

 

N. 1 Display interattivo 98 pollici con le seguenti caratteristiche tecniche: 

CARATTERISTICHE DISPLAY  

Diagonale 98", 247.7cm 

Pannello IPS, trattamento vetro AG, zero air-gap 

Risoluzione nativa 3840 x 2160 (8.3 megapixel 4K UHD) 

Format 16:9 

Luminosità 400 cd/m² 

Trasmissione luce 88% 

Contrasto statico 1200:1 

Dynamic contrast 3500:1 

Tempo di risposta (GTG) 8ms 

Angolo di visione orizzontale/verticale: 178°/178°, sinistra/destro 0°/0°, alto/giù: 0°/0° 

Supporta colore 1.07B 10bit 

Sincronizzazione orizzontale 30 - 80kHz 

Angolo di visione L x H 2162 x 1217mm, 85.1 x 47.9" 

Pixel pitch 0.5622mm 

cornice colore e finitura nero, opaca 

TOUCH  

Tecnologia touchscreen PureTouch-IR 

Punti tocco 20 (HID, solo con OS supportati) 

Precisione Touch +- 1mm 

Modalità tocco penna, dito, guanto 

Touch interface USB 

Sistema operativo supportato Compatibile con Windows e Linux. 



 

INTERFACCE / CONNETTORI / 

CONTROLLI  

Connettore ingresso analogico VGA x1 (max. 1920x1080 @60Hz) 

Connettore ingresso digitale 

HDMI x3 (2.0 - max. 3840x2160 @60Hz, RGB444) 

USB-C x1 (3.1, 3840x2160 @60Hz - RGB444) - (65W charging, Touch) 

AUDIO ingresso Mini jack x1 

Monitor controlli ingresso 

RS-232c x1 (DSUB 9pin) 

RJ45 (LAN) x1 (LAN Control) 

Video uscita digitale HDMI x1 (2.0, 3840x2160 @60Hz - RGB444/YUV444) 

Audio uscita 

S/PDIF (Optical) x1 

Mini jack x1 

Altoparlanti 2 x 16W 

HDCP si 

USB ports 

x5 (2.0 x1, riproduzione multimediale/periferiche/memorizzazione 3.0 x2 (a 

fianco), webcam/periferiche v.3.0 x1 (in alto)) 

RJ45 (LAN) x2 (Cambio automatico per PC e Android, 1000 MB) 

CARATTERISTICHE SPECIALI  

Software integrato 

iiWare 9.0 (sistema operativo Android) dotato di Note, browser Web, file 

manager, unità cloud, WPS Office, ScreenSharePro e EShare per la 

connessione wireless con i dispositivi Windows/iOS/Android 

WiFi 

sì (Modulo WiFi OWM001 - Doppia larghezza di banda WiFi 2.4GHz/5GHz, WiFi 

Standard: 11AC 802.11 a/b/g/n/ac) 

Hardware 

CPU Quad core A73, GPU Mali G52, memoria RAM da 4GB, memoria interna 

da 32GB 

Extra 

Modulo Wi-Fi (OWM001), Slot per OPS PC, Sensore di luce ambientale, OTA 

firmware update 

Modalità kiosk si 

Tempo massimo di funzionamento 

non-stop 24/7 

Media playback si 

Spessore vetro 4mm 

Resistenza vetro 7H 

Involucro (cornice) metal 



 

Blocco OSD si 

GENERALE  

Lingua OSD EN, DE, FR, ES, IT, RU, CZ, NL, PL 

Pulsanti controllo 

Alimentazione, indicatore di alimentazione, sensore remoto, sensore di luce, 

connettore USB (3.0) 

Controllo utente 

Impostazioni generali (ingressi, volume, retroilluminazione), regolazioni audio 

(volume, bassi, acuti, modalità suono, muto), regolazione schermo (formato, 

spostamento pixel, protezione occhi, luce automatica, ECO, ECR), regolazione 

display (luminosità, contrasto, tonalità, nitidezza, modalità display, temp. 

Colore), regolazione (regolazione orizz., regolazione vert., orologio, fase, auto), 

impostazioni (wireless & rete, personali, ingresso & uscita, programmi, 

systema) 

Plug&Play DDC2B 

Garanzia 5 anni  

MECCANICA  

Orientamento orizzontale 

Fanless si 

Montaggio VESA 800 x 600mm 

Range temperatura operativa 0°C - 40°C 

Range temperatura stoccaggio - 20°C - 60°C 

MTBF 50.000 ora (esclusa retroilluminazione) 

ACCESSORI INCLUSI  

Cavo di alimentazione, HDMI, USB per il Tocco 

Touch pen x4 (Penna touch a doppia funzione) 

Guida guida rapida, guida di sicurezza 

Altro Modulo Wi-Fi (OWM001) 

controllo remoto sì (batterie incluse) 

ALIMENTAZIONE  

Unità di alimentazione interno 

Alimentazione AC 100 - 240V, 50/60Hz 

Consumo energia 222W tipico, 0.5W stand by, 0.5W spento 



 

SOSTENIBILITA'  

Norme CB, CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH (RoHS, PFOS, PFC) 

REACH SVHC sopra 0.1%: Piombo 

 

 

N. 4 Display interattivi 86 pollici con le seguenti caratteristiche tecniche: 

CARATTERISTICHE DISPLAY  

Diagonale 86", 217.4cm 

Pannello IPS Direct LED, trattamento vetro AG, opacità 25% 

Risoluzione nativa 3840 x 2160 (8.3 megapixel 4K UHD) 

Format 16:9 

Luminosità 400 cd/m² 

Trasmissione luce 88% 

Contrasto statico 1200:1 

Dynamic contrast 3500:1 

Tempo di risposta (GTG) 8ms 

Angolo di visione 

orizzontale/verticale: 178°/178°, sinistra/destro 89°/89°, alto/giù: 

89°/89° 

Supporta colore 1.07B 10bit 

Sincronizzazione orizzontale 30 - 80kHz 

Angolo di visione L x H 1895 x 1066mm, 74.6 x 42" 

Spessore cornice (laterale, sopra, sotto) 16mm, 16mm, 44mm 

Pixel pitch 0.494mm 

cornice colore e finitura nero, opaca 

TOUCH  

Tecnologia touchscreen infrarosso 

Punti tocco 20 (HID, solo con OS supportati) 

Precisione Touch +- 2mm 

Modalità tocco penna, dito, guanto 



 

Touch interface USB 

Sistema operativo supportato Compatibile con Windows e Linux. 

INTERFACCE / CONNETTORI / CONTROLLI  

Connettore ingresso analogico VGA x1 (max. 1920x1080 @60Hz) 

Connettore ingresso digitale HDMI x2 (2.0 - max. 3840x2160 @60Hz, RGB444/420) 

AUDIO ingresso Mini jack x1 

Monitor controlli ingresso 

RS-232c x1 (DSUB 9pin) 

RJ45 (LAN) x1 (LAN Control) 

Audio uscita 

Mini jack x1 

Altoparlanti 2 x 10W 

HDCP si 

USB ports 

x4 (riproduzione multimediale/periferiche/memorizzazione – 

davanti: 2x v.2.0, lato destro: 2x v.2.0) 

RJ45 (LAN) x2 (Cambio automatico per PC e Android, 1000 MB) 

CARATTERISTICHE SPECIALI  

Software integrato 

iiWare 8.0 (Android 9.0 OS) featuring Note, web browser, file 

manager, cloud drives, WPS office, ScreenSharePro and EShare for 

wireless connection with Windows/iOS/Android devices 

WiFi 

si (Modulo WiFi OWM002 - Doppia larghezza di banda WiFi 

2.4GHz/5GHz, WiFi Standard: IIEEE 802. 11 a/b/g/n/ac, supporto 

Bluetooth: 2.1/3.0/4.2/5.) 

Hardware 

CPU Quad core A54 , GPU Mali G31 MP2, memoria RAM da 2GB, 

memoria interna da 16GB 

Extra 

Modulo Wi-Fi (OWM002), Slot per PC OPS, Sensore di luce 

ambientale 

Modalità kiosk si 

Media playback si 

Spessore vetro 4mm 

Resistenza vetro 7H 

Involucro (cornice) metal 

Blocco OSD si 

GENERALE  



 

Lingua OSD EN, DE, FR, ES, IT, RU, CZ, NL, PL 

Pulsanti controllo Alimentazione, sensore di luce, connettore USB (2.0) 

Controllo utente 

Impostazioni generali (ingressi, volume, retroilluminazione), 

regolazioni audio (volume, bassi, acuti, modalità suono, muto), 

regolazione schermo (formato, spostamento pixel, protezione occhi, 

luce automatica, ECO, ECR), regolazione display (luminosità, 

contrasto, tonalità, nitidezza, modalità display, temp. Colore), 

regolazione (regolazione orizz., regolazione vert., orologio, fase, 

auto), impostazioni (wireless & rete, personali, ingresso & uscita, 

programmi, systema) 

Plug&Play DDC2B 

Garanzia 

5 anni (per dettagli e paesi eleggibili prego controllare la sezione 

garanzia del nostro sito We ) 

MECCANICA  

Orientamento orizzontale 

Fanless si 

Montaggio VESA 800 x 600mm 

Range temperatura operativa 0°C - 40°C 

Range temperatura stoccaggio - 20°C - 60°C 

MTBF 50.000 ora (esclusa retroilluminazione) 

ACCESSORI INCLUSI  

Cavo di alimentazione, USB, HDMI 

Touch pen x2 (Penna touch a doppia funzione) 

Guida guida rapida, guida di sicurezza 

Altro Staffa di montaggio per NUC, Staffa di montaggio per webcam 

controllo remoto si (batterie incluse) 

ALIMENTAZIONE  

Unità di alimentazione interno 

Alimentazione AC 180 - 240V, 50/60Hz 

Consumo energia 315W tipico, 0.5W stand by, 0.3W spento 

SOSTENIBILITA'  

Norme CB, CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH (RoHS, 



 

Iot5) 

REACH SVHC sopra 0.1%: Piombo 

 

 

N. 1 Display interattivo 65 pollici con le seguenti caratteristiche tecniche: 
 

CARATTERISTICHE DISPLAY  

Diagonale 65", 163.9cm 

Pannello VA, trattamento vetro AG, opacità 25% 

Risoluzione nativa 3840 x 2160 (8.3 megapixel 4K UHD) 

Format 16:9 

Luminosità 400 cd/m² 

Trasmissione luce 88% 

Contrasto statico 5000:1 

Dynamic contrast 15000:1 

Tempo di risposta (GTG) 6.5ms 

Angolo di visione orizzontale/verticale: 178°/178°, sinistra/destro 89°/89°, alto/giù: 89°/89° 

Supporta colore 1.07B 10bit 

Sincronizzazione orizzontale 30 - 80kHz 

Angolo di visione L x H 1429 x 804mm, 56.3 x 31.7" 

Spessore cornice (laterale, sopra, sotto) 16mm, 16mm, 44mm 

Pixel pitch 0.372mm 

cornice colore e finitura nero, opaca 

TOUCH  

Tecnologia touchscreen infrarosso 

Punti tocco 20 (HID, solo con OS supportati) 

Precisione Touch +- 2mm 

Modalità tocco penna, dito, guanto 

Touch interface USB 



 

Sistema operativo supportato Compatibili con Windows e Linux.  

INTERFACCE / CONNETTORI / CONTROLLI  

Connettore ingresso analogico VGA x1 (max. 1920x1080 @60Hz) 

Connettore ingresso digitale HDMI x2 (2.0 - max. 3840x2160 @60Hz, RGB444/420) 

AUDIO ingresso Mini jack x1 

Monitor controlli ingresso 
RS-232c x1 (DSUB 9pin) 

RJ45 (LAN) x1 (LAN Control) 

Audio uscita 
Mini jack x1 

Altoparlanti 2 x 10W 

HDCP si 

USB ports 
x4 (riproduzione multimediale/periferiche/memorizzazione – davanti: 2x 

v.2.0, lato destro: 2x v.2.0) 

RJ45 (LAN) x2 (Cambio automatico per PC e Android, 1000 MB) 

CARATTERISTICHE SPECIALI  

Software integrato 

iiWare 8.0 (Android 9.0 OS) featuring Note, web browser, file manager, 

cloud drives, WPS office, ScreenSharePro and EShare for wireless 

connection with Windows/iOS/Android devices 

WiFi 

Sì (Modulo WiFi OWM002 - Doppia larghezza di banda WiFi 

2.4GHz/5GHz, WiFi Standard: IIEEE 802. 11 a/b/g/n/ac, supporto 

Bluetooth: 2.1/3.0/4.2/5.) 

Hardware 
CPU Quad core A54 , GPU Mali G31 MP2, memoria RAM da 2GB, 

memoria interna da 16GB 

Extra Modulo Wi-Fi (OWM002), Slot per PC OPS, Sensore di luce ambientale 

Modalità kiosk si 

Media playback si 

Spessore vetro 4mm 

Resistenza vetro 7H 

Involucro (cornice) metal 

Blocco OSD si 

GENERALE  

Lingua OSD EN, DE, FR, ES, IT, RU, CZ, NL, PL 

Pulsanti controllo Alimentazione, sensore di luce, connettore USB (2.0) 



 

Controllo utente 

Impostazioni generali (ingressi, volume, retroilluminazione), regolazioni 

audio (volume, bassi, acuti, modalità suono, muto), regolazione schermo 

(formato, spostamento pixel, protezione occhi, luce automatica, ECO, 

ECR), regolazione display (luminosità, contrasto, tonalità, nitidezza, 

modalità display, temp. Colore), regolazione (regolazione orizz., 

regolazione vert., orologio, fase, auto), impostazioni (wireless & rete, 

personali, ingresso & uscita, programmi, systema) 

Plug&Play DDC2B 

Garanzia 5 anni  

MECCANICA  

Orientamento orizzontale 

Fanless si 

Montaggio VESA 600 x 400mm 

Range temperatura operativa 0°C - 40°C 

Range temperatura stoccaggio - 20°C - 60°C 

MTBF 50.000 ora (esclusa retroilluminazione) 

ACCESSORI INCLUSI  

Cavo di alimentazione, USB, HDMI 

Touch pen x2 (Penna touch a doppia funzione) 

Guida guida rapida, guida di sicurezza 

Altro Staffa di montaggio per NUC, Staffa di montaggio per webcam 

controllo remoto si (batterie incluse) 

ALIMENTAZIONE  

Unità di alimentazione interno 

Alimentazione AC 180 - 240V, 50/60Hz 

Consumo energia 175W tipico, 0.5W stand by, 0.3W spento 

SOSTENIBILITA'  

Norme CB, CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH (RoHS, Iot5) 

REACH SVHC sopra 0.1%: Piombo 

SOSTENIBILITA'  

Norme CB, CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH (RoHS, Iot5) 



 

REACH SVHC sopra 0.1%: Piombo 

 

 

N. 4 Mini PC con le seguenti caratteristiche tecniche: 

CPU AMD Ryzen™ 7 4700U Processor 2.0GHz (12M Cache, up to 4.1GHz) 

Chipset Integrated 

Graphics Integrated - Radeon™ Vega Graphics 

Memory 16GB DDR4 Memory 

eMMC N/A 

Storage 512GB M.2 NVMe™ PCIe® 3.0 SSD 

WLAN Wi-Fi 5, Bluetooth 4.2, 2*2 

Lan 2.5G LAN, Realtek® RTL8125B-CG 

Side(Front) I/O 1 x USB 3.2 Gen2 Type-C(w/ quick charge, DP output), 1 x USB3.2 Gen1 Type-A, 1x 4-in-1 

Card Reader, 1 x Consumer Infrared Sensor, 2 x Microphone Array, 1x Audio Jack(optional), 1 

x K-Lock(side) 

Back I/O 1 x HDMI, 1 x USB 3.2 Gen2 Type-C(w/ DP output), 1 x Configurable Port (option: 

VGA/COM/DP/LAN), 2 x USB 3.2 Gen1 Type-A, 1 x RJ45 LAN, 1 x DC-in 

Configurable I/O 1 x Display1.2 Port 

Integrated Speaker No 

Power Adaptor&Cord 19Vdc, 4.74A, 90W Power Adapter 

Accessory BASIC PACKING 

HDD PACKING 

KB/MS PACKING 

RATING LABEL 

VESA MOUNT(Lockable) 

OS Type Windows 11 Pro 

 

N. 1 Piantana porta Display con ruote 
 

Materiale: acciaio  

Altezza regolabile 

Allineamento orizzontale 

Canalizzazione cavi 

Ruote con freno 



 

Peso massimo sostegno applicabile: 100 Kg 

Compatibile con monitor VESA da 400x400 fino a 1000x600 fino a 100” 

 

 

MODULO 2 

 

N. 1 Stampante multifunzione 
 

Tipologia di stampa Laser standard generica 

Tipo di dispositivo Multifunzione laser a colori A3 

Funzioni base Stampa, copia, scansione, invio e fax opzionale 

Velocità del processore Processore Dual-core da 1 GHz 

Pannello di controllo Display LCD WVGA touch TFT a colori da 17,8 cm/7 pollici 

Memoria Standard: 2 GB di RAM 

Formato massimo A3 

Colore Sì 

Fronte/Retro automatico in stampa Sì 

Wi-Fi Sì 

Velocità di stampa b/n A4 26 ppm 

Scheda di rete Sì 

Duty cycle mensile 50000 pages 

 

N. 1 Tavoletta grafometrica 
 

Colore primario Nero 

Formato A6 Wide 

Altezza area attiva 95 mm 

Larghezza area attiva 152 mm 

Risoluzione  2540 Ipi 

Tecnologia di connessione Cavo  

Livelli di pressione 4096 

 


