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OGGETTO: “Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD). Articolo 32 del decreto-legge 22 marzo 
2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 per il completamento del 
programma di sostegno alla fruizione delle attività di didattica digitale integrata nelle Regioni del 
Mezzogiorno e specificatamente per l’acquisto di dispositivi e strumenti digitali individuali, nonché per 
l’utilizzo delle piattaforme digitali, per l’acquisto di dispositivi e strumenti per lo sviluppo di ambienti 
funzionali alla didattica digitale integrata e per assicurare una connettività di dati illimitata da parte delle 

istituzioni scolastiche statali delle regioni del Mezzogiorno - CUP: B79J2102693001 - CIG: 

Z7735B9B11  

 

CAPITOLATO TECNICO  

DEFINIZIONE DELLA FORNITURA 

 

Oggetto della gara è, la fornitura e la messa in opera di prodotti per adeguare le aule alle 

nuove direttive ministeriali per l’attuazione di forme di didattica mista (blended), in presenza 

o a distanza. 

La fornitura riguarda: 

Nr. 11 Monitor Promethean Active Pannel Nickel con software Active Pannel con le seguenti 

caratteristiche minime incluse le staffe di fissaggio a muro: 

● Monitor 65” 4 K 

● Tecnologia Vellium Nichel; 

● Play Store integrato con possibilità di scaricare Meet e Class Room; 
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● Software Cloud proprietario; 

● Software Active Pannel per la gestione di tutti i Pannelli ad integrazione dei pannelli 

presenti a scuola; 

● Connettività USB-C; 

● Gestione Pannelli da Remoto 

● Incluse Whiteboard, Annota, Timer, Spinner, Acquisizione schermata, Screen Share, 

browser, lettore PDF, lettori multimediali 

  

Nr. 11 WebCam con Microfono con riduzione del rumore compatibili con i Monitor Touch 

Forniti; 

Nr. 03 Access Point con le seguenti caratteristiche minime: 

● WiFi 6 4x4 ad alta efficienza (802.11ax) 

● Banda a 5 GHz (4x4 MU-MIMO e OFDMA) con velocità di trasmissione di 2,4 Gbps 

● Banda da 2,4 GHz (4x4 MIMO) con velocità di trasmissione di 600 Mbps 

● Alimentato da 802.3at PoE 

● Protezione da acqua e polvere con grado di protezione IP54 per versatilità di 

montaggio in interni/esterni. 

Nr. 02 notebook  

● Processore i5 decima generazione 

● RAM 8gb ssd 256 

● Windows 10 pro 

 

 

REQUISITI DI CONFORMITÀ 

Le apparecchiature fornite devono essere munite dei marchi di certificazione riconosciuti da 

tutti i paesi dell’Unione Europea e devono essere conformi alle norme relative alla 

compatibilità elettromagnetica. Il Fornitore dovrà garantire la conformità delle 

apparecchiature alle normative CEI o ad altre disposizioni internazionali riconosciute e, in 

generale, alle vigenti norme legislative, regolamentari e tecniche disciplinanti, i componenti e 

le modalità di impiego delle apparecchiature medesime ai fini della sicurezza degli 

utilizzatori. 

Consegna ed installazione 

Tutto il materiale dovrà essere consegnato e installato direttamente presso i diversi plessi  

della stazione appaltante, entro 30 giorni dall’ordine Non saranno accettati periodi massimi di 

consegna e installazione superiori a quelli indicati. 

Il soggetto aggiudicatario deve obbligatoriamente consegnare beni e apparecchiature nuove di 

fabbrica e nella versione corrispondente all’offerta; nel caso siano state introdotte 

innovazioni, il soggetto aggiudicatario è obbligato a darne tempestiva comunicazione alla 



stazione appaltante e deve offrire l’attrezzatura nella sua versione più avanzata senza 

maggiori oneri. Tutte le apparecchiature previste nel contratto di fornitura dovranno essere 

consegnate in un'unica soluzione.  

Il Fornitore dovrà consegnare ciascuna apparecchiatura pronta all’uso, assicurando il corretto 

funzionamento dell’intera configurazione. Le attività di consegna ed installazione delle 

apparecchiature si intendono comprensive di ogni onere relativo ad imballaggio, trasporto, 

facchinaggio, consegna “al piano”, messa in esercizio, verifica di funzionalità delle 

apparecchiature, asporto dell’imballaggio e qualsiasi altra attività ad esse strumentale.  

Le apparecchiature, con i relativi software già installati, dovranno essere consegnate a cura e 

spese del Fornitore.  

Le apparecchiature devono essere consegnate unitamente alla manualistica tecnica d’uso 

(hardware e software), nonché all’attestazione di conformità di cui al paragrafo precedente. 

L’attività di installazione dovrà essere espletata mediante un team comprendente almeno un 

tecnico con conoscenza specifica degli ambienti hardware e software oggetto di fornitura, 

nonché con almeno 5 anni di esperienza in attività di installazione e configurazione sistemi 

informatici (hw e sw).  

All’atto dell’installazione le apparecchiature devono essere sottoposte a verifica di 

funzionalità da intendersi quale attestazione:  

● dell’avvenuta accensione e del funzionamento;  

● verifica generale delle comunicazioni in rete di tutte le apparecchiature. Servizio di 

assistenza e manutenzione in garanzia. 

 

Il Fornitore deve garantire un servizio di assistenza e manutenzione in garanzia on-site, 

ponendo in essere ogni attività necessaria alla risoluzione dei malfunzionamenti 

dell’apparecchiatura ed al ripristino dell’operatività. L’attività di assistenza on-site dovrà 

essere espletata mediante almeno un tecnico specializzato con conoscenza specifica degli 

ambienti hardware e software oggetto di fornitura, nonché con almeno 5 anni di esperienza in 

attività di installazione, configurazione di sistemi informatici (hw e sw). Per 

malfunzionamento dell’apparecchiatura si intende ogni difformità del prodotto hardware in 

esecuzione dalle specifiche indicate nella relativa documentazione tecnica e manualistica 

d’uso. Il ripristino delle funzionalità dell'apparecchiatura guasta potrà avvenire anche 

mediante la sostituzione della stessa con altra equivalente; resta inteso che il Fornitore dovrà 

provvedere affinché l’apparecchiatura riparata torni a far parte della dotazione 

dell'Amministrazione interessata entro 30 giorni dalla data di ritiro, a meno di differenti 

accordi con l’Amministrazione. 

COLLAUDI 

Contestualmente all’installazione tutte le apparecchiature fornite verranno sottoposte a 

Collaudo (verifica di conformità eseguita direttamente da esperto nominato dall’Istituto, per 

le apparecchiature consegnate, componenti hardware e programmi software forniti, delle 

caratteristiche tecniche e di funzionalità e che siano in grado di eseguire le funzioni di cui alla 

documentazione tecnica e manualistica d’uso) da parte dell’Istituto, in contraddittorio con il 

Fornitore. 



Il collaudo riguarderà la totalità delle apparecchiature oggetto della Fornitura. 

Il verbale di collaudo, dovrà essere controfirmato per accettazione e rilasciato dal Dirigente 

Scolastico, ai fini della decorrenza della garanzia.  

Nel caso di esito negativo del collaudo, il Fornitore dovrà sostituire entro 5 (cinque) giorni 

lavorativi le apparecchiature non perfettamente funzionanti svolgendo ogni attività necessaria 

affinché il collaudo sia ripetuto e positivamente superato. Nel caso in cui anche il secondo 

collaudo presso l’Istituto Scolastico Stazione Appaltante abbia esito negativo, 

l’Amministrazione contraente ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto di fornitura 

in tutto o in parte fermo restando il risarcimento dei danni subiti. 

Definizione delle controversie 

 

Le eventuali controversie, che dovessero insorgere durante lo svolgimento del servizio tra il 

prestatore e l’Istituto Scolastico, saranno demandate al giudice ordinario. Il foro competente è 

quello di Palermo. 

 

IL RUP 
Prof. Domenico Di Fatta 
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