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PROGETTO 13.1.2A-FESRPON-EM-2021-431 
PIANO OPERATIVO NAZIONALE 2014-2020 

CUP: D49J21010820006 
CIG: Z373541FA1 

ASSE II Infrastru*ure per l’Istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU Asse 
V – Priorità d’invesMmento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effeE della crisi nel 
contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, 
digitale e resiliente dell’economia” – ObiePvo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e 
resiliente dell'economia - Azione 13.1.2 “Digital Board: trasformazione digitale nella didaEca e 
nell’organizzazione” Avviso pubblico prot. n. 28966 del 6/9/2021 per la trasformazione digitale nella 
didaEca e nell’organizzazione. 

La so*oscri*a Chiara Fontana, in qualità di progeEsta nominata con le*era d’incarico  numero di Prot. 2088 

del 17/02/2022 nell’ambito del Proge*o Azione 13.1.2 “Digital Board: trasformazione digitale nella didaEca e 

nell’organizzazione”, so*opone alla Direzione DidaEca 2 il seguente capitolato tecnico.  

Tipologia Descrizione QuanMtà 

minima

Monitor per PC Monitor per Pc schermo 23.8” con connessione Hdmi, Vga. 
Comprensivo di garanzia.

9

Monitor per PC con 
webcam

Monitor per Pc schermo 23.8”, IPS HDMI,VGA e DVI con 
webcam integrata e speaker 

1

Personal Computer 
per segreteria

Personal Computer per segreteria Intel Core i5, 8GB Ram, 
512GB SSD, DVD, Intel UHD Graphics 630, LAN, Windows 
10 Pro

1

So[ware AnMvirus Soeware anfvirus per 10 disposifvi 1

TasMera per PC Tasfera per PC 3
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Il ProgePsta

Monitor interaPvo 

65" 

completo di staffa e 

installazione standard 

a 

parete

Monitor touch 65” cosftuito da un unico prodo*o (non si 
acce*a monitor con aggiunta della cornice touch).

14 

Tipologia 
schermo 

InteraPvità 

ConnePvità 

Elaborazione 

Audio

65” 4K - LCD TFT (retroilluminazione 
LED dire*a), 16:9 - 1429x804 mm – 
colori 1,07 miliardi – risoluzione 4K 
UHD (3840 x 2160 a 60Hz) – tempo di 
r i sposta 8 ms – f requenza d i 
aggiornamento del pannello 60Hz – 
durata LED 50.000 ore – angolo di 
visione LCD 178° – luminosità 4K:350 
cd/m2 – rapporto di contrasto 4000:1 – 
sensore di luce ambientale. 
Controlli anteriori con pulsanf di 
alimentazione, menù, controllo del 
volume, sezione sorgente – tecnologia 
touch – punf touch contemporanei 15 
– precisione di tocco 1 mm – velocità di 
tracciamento 4m/s – velocità scansione 
100 Hz – penna inclusa – App essenziali 
per la classe incluse – compafbilità 
Windows® da 8 a 10; OS X® da 10,8 a 
10.11; macOS® Sierra 10.12.1 o 
versioni successive; 
Linux® Ubuntu® 18.04 LTS; Chrome 
OSTM. 
HDMI – VGA – USB – LAN  - WiFi – 
RS-232 – CVBS – Ingresso mic.- cuffie – 
slot OPS. 
Sistema operafvo Android – ram 2 Gb 
– memoria interna 16 Gb 
Altoparlanf anteriori 
Comprensivo di instal lazione e 
montaggio con staffa e supporto a 
parete, eventuali tassellature e quanto 
occorre al montaggio inclusi nella 
fornitura.


