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Fondi Strutturali Europei _ Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti
per l'apprendimento" 2014-2020.Asse II-Infrastrutture per l'istruzione _ Fondo Europeo di

Sviluppo Regionale (FESR) _ REACT EU.
Asse V_ Priorità d'investimento: 13i _ (FESR) "Promuovere il superamento degli effetti della crisi
nel contesto dellapandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali epreparare 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 "Digitai Board: trasformazione digitale nella
didattica e nell'organizzazione"- Avviso pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 2021per la

trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione.

Codice Identificativo Progetto: 13.1.2A-FESRPON-PU-2021-206

CAPITOLATO TECNICO
Ordine diretto di acquisto del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA)
gestito da CONSIP Spa, per l'affidamento diretto inferiore ai 139.000 euro, ai sensi dell'art. 51
comma 1 lettera a) sub 2.1, del Decreto legge 31 maggio 2021, n. 77 _ disciplina applicata in
deroga, fino al 30/06/2023, dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs 50/2016 (c.d. "Codice appalti")
in conformità con il DJ 129/2018 anche in deroga ai sensi dell 'art. 55 comma 1 lettera b), della
fornitura di attrezzature basilari per la trasformazione digitale della didattica e dell' organizzazione
delle istituzioni scolastiche nell'ambito del Progetto PON FESR "Digitai Board: trasformazione
digitale nella didattica e nell'organizzazione".

Codice CUP: G49J2101017006
Codice C.LG.: Z9535B411B

PREMESSA
È richiesta la fornitura, l'installazione e la configurazione di attrezzature e strumentazioni tecnico
informatiche per la realizzazione del Progetto di Istituto PON FESR "Dotazione di attrezzature per
la trasformazione digitale della didattica e dell' organizzazione scolastica" per i seguenti Plessi
dell'Istituto:





1. Plesso Carelli
Via Risorgimento,22-Conversano (BA)

2. Plesso Forlani
Via Vernaleone -Conversano (BA)

FORNITURE
Il progetto 13.1.2A-FESRPON-PU-2021-206 "Dotazione di attrezzature per la trasformazione
digitale della didattica e dell' organizzazione scolastica" articolato in n. 2 Moduli:

... Monitor digitali interattivi per la didattica: Monitor interattivi multi-touch, già dotati di
sistema audio e connettività, penna digitale, software di gestione del dispositivo con
funzionalità di condivisione con stand di supporto su ruote;

". Digitalizzazione Amministrativa: Postazioni di lavoro degli uffici di segreteria, quali
PC/notebook ed eventuali periferiche strettamente necessarie se non già incluse (scanner,
tavoletta grafica per acquisizione di firme, stampante multifunzione da tavolo, unità di back
up, webcam, cuffie auricolari) gruppo di continuità, displaay informativo.

DETTAGLI TECNICI

Monitor digitali interattivi per la didattica:

Descrizione caratteristiche minime:

Fornitura Descrizione Quantità

Monitor interattivo Wacebo DabliuTouch 65" E8x-v 4K

Sw DabliuNote

OS Android 8.0

RAM4gb Storage32GB

Monitor digitali interattivi 500cd/m2 5.000:1 40Tpuch 26
per la didattica

Sw Oktopus (1+5)

Staffa a parete inclusa

Compreso operazioni di montaggio a parete e collaudo

A rt 'tccessoru suppo o mODIor
Fornitura l Descrizione Quantità

Webcam/videocamera l Sistema Videoconference per monitor interattivo 1



Digitalizzazione Amministrativa:
Descrizione caratteristiche minime:
Fornitura Descrizione Quantità

NAS - MY Cloud EX2 Ultra + software Backup

Personal computer yy96257 - Yashi MT 15 9600 8/256GB WIO

Attrezzature per PRO

postazioni di Monitor YZ2407 - YASHI PIONEER 24 IPS VGA HDMI MM LBL 4lavoro degli uffici 2MSdi segreteria

Stampanti e Multifunzione Laser e Ink-Jet-Stampante multi funzione
HP laserJet M 234sdw

La fornitura si intende comprensiva di ogni onere relativo ad imballaggio, trasporto,
facchinaggio, consegna al "piano", asporto degli imballaggi, posa in opera e cablaggio delle
soluzioni tecniche, messa in esercizio, verifica di funzionalità delle apparecchiature e qualsiasi
altra attività ad esse strumentali.

Installazione e configurazione di tutti i beni forniti secondo le esigenzedella scuola
Installazione e configurazione di tutti i software forniti secondo le esigenzedella scuola
Tutte le lavorazioni sugli impianti funzionali all'installazione a regola d'arte dei
suddetti beni.

Conversano,

Il Progettista
Prof.ssa Antonella Grattagliano


