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                                                                   ISTITUTO  COMPRENSIVO 

DI SCUOLA DELL’INFANZIA, SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO 

“ Eduardo De Filippo” 
COD.MECC.SAIC8BA00C –C.F.80028470658 –COD.UNIVOCO UFR428 

VIA G. LEOPARDI, 12  84010 SANT’EGIDIO DEL MONTE ALBINO(SA)TEL. 0815152203 – FAX 081915064 

email: saic8ba00c@istruzione.it; saic8ba00c@pec.istruzione.it; 
sito web: www.icedefilippo.edu.it 

 
Prot.n.  0001788/U-IV.5                       
 

 

Programma Operativo Nazionale 2014-2020  
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” - FESR 

REACT EU – Asse V – Codice Autorizzazione 13.1.2A-FESRPON-CA-2021-424 
 “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica  

e dell’organizzazione scolastica”  
- CUP  D19J21013600006 - 

 
                   All’Albo on line della scuola 
                  Al sito web istituzionale : 

- sez. PON  
- sez. Amministrazione 

Trasparente 
 

 

Progettazione  
 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

PREMESSO che l’Istituto Comprensivo “E. De Filippo” di S.Egidio del Monte Albino (SA) attua percorsi 
nell’ambito del progetto Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la 
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 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” – Azione 13.1.2 “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e 
nell’organizzazione”, a seguito nota di autorizzazione del M.I., prot. n. AOODGEFID/0042550 del 
02/11/2021, per il progetto 13.1.2A-FESRPON-CA-2021-424; 

VISTA  la determina di assunzione dell’incarico di progettista, prot.n. 0001678/U-IV.5 del 22/03/2022; 
PRESO ATTO dell’esito degli incontri del 21/03/2022 (RUP-DSGA) e del 26/03/2022 (Progettista – DSGA); 
ACCERTATO dell’attuale ed effettivo fabbisogno, anche a seguito di sopralluogo negli ambienti oggetto 

dell’intervento; 
CONSIDERATO che le esigenze dell’Ente Scolastico non sono cambiate in modo significativo rispetto al 

progetto presentato e che la soluzione proposta ed approvata all’attuazione non si distoglie 
totalmente dalle attuali necessità;  

 
in qualità di progettista, 

 
ai fini della corretta realizzazione del progetto in oggetto, ritiene necessario acquisire le sotto 

indicate forniture di attrezzature informatiche, così come specificate nelle tabelle che di seguito si 

riportano, contenenti l’indicazione delle caratteristiche tecniche minime richieste: 
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MODULO 1  

“MONITOR DIGITALI INTERATTIVI PER LA DIDATTICA” 

N. 30 
MONITOR DIGITALI 

INTERATTIVI  
TOUCH SCREEN 65” 

 

• Area Attiva: 65” UHD 
• Risoluzione: 4K UHD (3840x2160 @ 60 Hz) 
• Contrasto: 5.000:1 
• Spessore vetro: 4mm 
• Touch: 20 Tocchi simultanei in ambiente Windows 
• Casse integrate 2x10W 
• Connettività: HDMI – USB – LAN - WIFI 
• Sistema Operativo integrato: Android 8.0 
• Software integrato: Note, Browser, File Manager, WPS office, 

ScreenSharePro and EShare 
• MTBF: 50.000 ore 
• Cavi inclusi: USB  e HDMI  
• Accessori inclusi: 2 x Pen Touch a doppia funzione 
• Staffa di supporto omologata inclusa 
• Certificazioni: CB, CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS, ErP, WEEE, 

REACH (RoHS, Iot5) 
 

N. 03 
MONITOR DIGITALI 

INTERATTIVI TOUCH 
SCREEN 75” 

 

• Area Attiva: 75” UHD 
• Risoluzione: 4K UHD (3840x2160 @ 60 Hz) 
• Contrasto: 5.000:1 
• Spessore vetro: 4mm 
• Touch: 20 Tocchi simultanei in ambiente Windows 
• Casse integrate 2x10W 
• Connettività: HDMI – USB – LAN - WIFI 
• Sistema Operativo integrato: Android 8.0 
• Software integrato: Note, Browser, File Manager, WPS office, 

ScreenSharePro and EShare 
• MTBF: 50.000 ore 
• Cavi inclusi: USB  e HDMI  
• Accessori inclusi: 2 x Pen Touch a doppia funzione 
• Staffa di supporto omologata inclusa 
• Certificazioni: CB, CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS, ErP, WEEE, 

REACH (RoHS, Iot5) 
 

 

La fornitura dei predetti monitor touch dovrà essere comprensiva dei seguenti servizi aggiuntivi: 
 

 Garanzia 36 Mesi On Site di casa madre; 
 Consegna e installazione negli ambienti oggetto dell’intervento, su indicazione dell’Istituto scolastico;   
 Montaggio a parete, mediante staffa di supporto omologata, dei nuovi monitor touch; 
 Eventuale elettrificazione mediante estensione dell’impianto elettrico, se necessaria; 
 Smontaggio e spostamento delle vecchie apparecchiature quali LIM e Videoproiettori presenti in classe; 
 Trasporto e montaggio, se richiesto, delle vecchie apparecchiature nei nuovi ambienti, su indicazione 

dell’Istituto scolastico. 
 Spese di imballo spedizione, trasporto, scarico e installazione del materiale nei locali dell’istituto; 
 Corso di formazione di almeno 4 ore al corretto utilizzo delle apparecchiature, al personale preposto. 
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MODULO 2  

“DIGITALIZZAZIONE AMMINSITRATIVA” 

N. 5 
PERSONAL COMPUTER 

DESKTOP  

 

• CPU: Intel i5 10ma generazione o successiva 
• RAM: 8GB DDR4 
• Hard Disk: SSD 256GB o superiore 
• Masterizzatore: DVD±RW 
• Scheda Audio: integrata 
• Scheda grafica: integrata  
• Connessioni: Lan Gigabit, 4xUSB 2.0, 4xUSB 3.1, HDMI/VGA,  
• Sistema Operativo: Windows 10 Professional originale o successivo 
• Certificazioni: CE 
• Accessori inclusi: tastiera e mouse ottico USB 

 

N. 9 
GRUPPI DI CONTINUITÀ  

PER PC 

 

• Formato: multipresa 
• Potenza: 600VA/360W 
• Tecnologia: Line Interactive 
• Regolazione della tensione: AVR interno 
• Batteria: 12V 7Ah  

 
 

La fornitura dei predetti attrezzature informatiche per la segreteria dovrà essere comprensiva dei 
seguenti servizi aggiuntivi: 
 
 

 Garanzia 36 Mesi On Site di casa madre; 
 Consegna e installazione negli ambienti di segreteria oggetto dell’intervento, su indicazione dell’Istituto 

scolastico;   
 Backup e Ripristino dei dati e dei software dalle vecchie postazioni di segreteria alle nuove; 
 Inserimento delle nuove apparecchiature nella rete di segreteria; 
 Smontaggio e spostamento delle vecchie apparecchiature presenti in segreteria; 
 Spese di imballo spedizione, trasporto, scarico e installazione del materiale nei locali della segreteria; 

 
 
 

S.Egidio del Monte Albino, 26/03/2022 

 

 
                                                                    Il Progettista 

                                                                           Dirigente Scolastico Dott. Angelo De Maio 
    Documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi del d.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate,  

     il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 

 
 
 
 
 

L’attività oggetto della presente nota è cofinanziata con il FESR nell'ambito del Programma Operativo Nazionale 2014-2020, 
a titolarità del M.I. – Direzione Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale. 


		2022-03-26T11:17:41+0100




