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LICEO STATALE “GIORGIO de CHIRICO” 
Liceo Artistico – Liceo delle Scienze Umane 

Liceo Artistico serale  
Ambito Territoriale n.21 – C. F. 82008380634 – Cod.Un.Uff. UF7UYA 

Codici Meccanografici: NASD04000B – NASD04050R (serale) -  
Sede: TORRE ANNUNZIATA (NA) – Via Vittorio Veneto, 514   

tel. 0815362838/fax 0818628941 - web www.liceodechirico.edu.it 
e- mail nasd04000b@istruzione.it; pec nasd04000b@pec.istruzione.it  

 
 

Oggetto: CAPITOLATO TECNICO DELLA RICHIESTA DI TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA PER 
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART 36 DEL D.LGS 50/2016 PER LA FORNITURA DI STRUMENTI 
DIDATTICI INNOVATIVI PER PON FESR REACT EU, “DIGITAL BOARD” 

Codice Progetto: 13.1.2A-FESRPON-CA-2022-33 
CUP: I49J21015120006 
CIG: ZBA3597A56 
 
Come stabilito dal disciplinare, la fornitura dovrà soddisfare tutti i seguenti elementi:  

- Il prezzo offerto deve essere comprensivo di iva, imballaggio, trasporto, facchinaggio, garanzia, 
installazione (anche del software), collaudo, montaggio, consegna chiavi in mano, 
certificazione degli impianti elettrico; 

- Garanzia di 2 anni per ciascun prodotto;  
- Assistenza in loco per eventuali malfunzionamenti delle apparecchiature fino a 36 mesi dalla 

fornitura;  
- Consegna di tutto il materiale come da TD e da specifiche del disciplinare;  
- Montaggio e collaudo di tutte le apparecchiature fornite entro la data indicata in TD;  
- Durata dell’offerta, ovvero blocco dei prezzi dei singoli prodotti richiesti, fino alla totale 

chiusura del progetto, sia rispetto al lato tecnico che finanziario;  
- Tutte le apparecchiature devono essere di primaria casa e devono essere fornite ALMENO 

delle caratteristiche tecniche funzionali minime indicate nella seguente tabella, come dovrà 
risultare dai datasheet e depliant e certificazioni allegate all’offerta;  

- Tutte le apparecchiature devono essere dotate di manuali d’istruzione per l’uso nonché dei 
termini di garanzia e assistenza che comunque non potranno essere inferiori ai 2 anni come 
richiesto dalla Comunità Europea;  

- Tutte le apparecchiature devono essere obbligatoriamente in regola con la normativa 
riguardante la sicurezza nei luoghi di lavoro (L.81/08) e con le norme sulla sicurezza e 
affidabilità degli impianti (L.37/08);  
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Capitolato Tecnico 

 

Q.tà DESCRIZIONE DEI BENI 

Voce Monitor digitali interattivi per la didattica 
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MONITOR INTERATTIVO 4K 65” con le seguenti caratteristiche tecniche: 
 
 Display 16:9, IPS TFT LCD Con Retroilluminazione D-LED 
 Risoluzione 4k UHD 
 Tecnologia Infrarossi 
 Luminosità 450 Cd/Mq 
 Angolo Visione 178°/178° 
 Tempo di risposta 3 MS 
 Player Android 8.0 integrato con processore dual core, ram 3gb, memoria 32gb 
 Fino a 20 touch, con penna e con dito 
 Bluetooth e wireless integrati 
 Ingressi input: 2 Hdmi 
 Uscite video: 1 Hdmi 
 Speakers integrati frontalmente 
 Slot ops per installazione di pc opzionale integrato 
 Accessori inclusi: staffa per il montaggio a parete e telecomando 
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Box porta notebook con le seguenti caratteristiche tecniche: 
 
 RiAlloggiamento per notebook fino a 19” 
 Vano principale con chiusura a chiave 
 Vano inferiore per cavi apribile solo all’interno 
 Ripiano con fascia elastica per fissaggio laptop 
 Dimensioni: 57x54x10.5. 
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Notebook con le seguenti caratteristiche tecniche: 
 
 Dimensione Dischi: 128 GB 
 Grafica Integrata: Sì 
 Tecnologia del processore: Core i3 
 Modello del processore: i3-1115G4 
 Display: 15,6 '' 
 RAM: 4 GB 
 Versione S.O.: Pro Educational 
 S.O.: Windows 10 

2 SUPPORTO A PAVIMENTO PER MONITOR INTERATTIVO 55” – 100” 
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1 Targa pubblicitaria 80x60 (Grafica fornita dalla scuola) 

60 Etichette autoadesive 7x5 (Grafica fornita dalla scuola) 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
   prof. Felicio Izzo 

Documento firmato digitalmente 
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