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Progettista  

Dott.ssa Angela Pruto  

Codice fiscale PRTNGL78L71E958C                                            

Spett. I.C. “Milani” 

via Olivetti,41 

04019 Terracina (LT)     

 
 

 

Oggetto Relazione sulle attività progettista progetto Digital Board: trasformazione digitale nella 

didattica e nell'organizzazione Codice 13.1.2A-FESRPON-LA-2021-353 CUP E59J21006250006 

Premessa. 

La sottoscritta Angela Pruto nata a _Marino il 31/07/1978  avendo assunto l’incarico di progettista, 

ha provveduto ad effettuare le seguenti fasi preliminari dell’attività progettuale: 

1. Presa d’atto della nota MI, prot. AOODGEFID/0042550 del 02/11/2021che ha comunicato a 

questa Istituzione Scolastica la formale autorizzazione del progetto, e l’impegno di spesa 

pari ad € 49.612,19. 

2. Presa d’atto della proposta progettuale presentata a valere sull’Avviso MI, prot. N. 

AOODGEFID/28966 del 6/09/2021 “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e 

nell’organizzazione” - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la 

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo europeo di 

sviluppo regionale (FESR) – REACT EU - 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” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente 

dell'economia - Azione 13.1.2 “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e 

nell’organizzazione”; 

3. Effettuare sopralluogo presso le sedi interessate dall’intervento  

 

 

E’ intenzione della Stazione appaltante fornirsi di strumenti e attrezzature basilari per la 

trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione delle istituzioni scolastiche. L’obiettivo 

è quello di consentire la dotazione di monitor digitali interattivi touch screen, che costituiscono oggi 

strumenti indispensabili per migliorare la qualità della didattica in classe e per utilizzare 

metodologie didattiche innovative e inclusive, con priorità per le classi che siano attualmente ancora 

sprovviste di lavagne digitali, e di adeguare le attrezzature e gli strumenti in dotazione alle 
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segreterie scolastiche per accelerare il processo di dematerializzazione e digitalizzazione 

amministrativa delle scuole 

 

In sede di progettazione esecutiva a seguito di sopralluogo, si è verificato le necessità effettive 

dell’istituto, precisando che i monitor sono destinati all’utilizzo da parte di un numero min di 33 

classi. 

Sentito la Stazione appaltante si ritiene necessario predisporre la seguente matrice: 

 

Matrice Acquisti Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” 

denominato “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e 

dell’organizzazione scolastica” 

 

Modulo per la Didattica: Monitor digitali interattivi per la didattica 

 

VOCE Descrizione U.M. 
Quantità 

Previste 

01 
Monitor  Touch  Interattivo 65'  completo di staffa Ops , 

Camera Usb E Microfono  
Nr 18 

 

Modulo per la Segreteria Amministrativa: Digitalizzazione amministrativa 

 

VOCE Descrizione U.M. 
Quantità 

Previste 

02 Pc all in one  I5 Nr     3 

 

 

CARATTERISTICHE MINIME RICHIESTE NECESSARIE ALLE ESIGENZE 

DELL’ISTITUTO 

 

 

01  Monitor  Touch  Monitor  Touch  Interattivo65'  completo di staffa Ops , Camera Usb E 

Microfono 

DESCRIZIONE  

SCHERMO 

Dimensioni pannello: 65 " 

Tipo / tecnologia: IPS / V-by-one 

Area di visualizzazione (mm): 1428,48 * 803,52 mm 

Proporzioni: 16: 9 

Risoluzione nativa: 4K60 Hz 

Colori: 10 bit 

Luminosità: 360 ( tipica ) 

320 (min .) 

Rapporto di contrasto: 1200: 1 

Tempo di risposta: 6 ms (Tipo) 

Angoli di visualizzazione: H = 178, V = 178 tipico Durata 

retroilluminazione: 30.000 ore (min) 



3 

 

Trattamento superficie: Durezza: 7H 

Costo: rivestimento AG 

Spessore: 4 mm 

Cornice: 29/29/29 / 49,7 millimetri (. BTM) 

Orientamento: Paesaggio 

PIATTAFORMA 

Processore: ARM Cortex-A73 * 2 + Cortex-A53 * 2 1,5 Hz 

RAM: 3 GB DDR4 

Memoria: 16 GB 

TOCCARE 

Tipo / tecnologia: riconoscimento IR 

Risoluzione touch: 32767W * 32767D 

Punto di tocco: 20 punti 

10 scrittura 

INGRESSO 

HDMI: Anteriore * 1 

Posteriore * 2 

Tutte le porte HDMI2.0 

Ops hikvision intel skylake_u/kabylake_u core i5, intel® hd graphics 4600, 8gb memory, 128gb ssd 

– wi-fi – free os · hikvision 

Camera usb 4k 

02 PC  all in one  

DESCRIZIONE 

Processore Core i5  

RAM: 8 GB  

SSD 256 GB  

Scheda grafica Integrata  

Diagonale video: 23,8”  

Tastiera e Mouse  

S.O.: Windows 10  

 

 

 

Servizi a carico della ditta da includere nella richiesta di offerta: 

 Garanzia su tutte le apparecchiature fornite on site della durata di 12 mesi. Sarà a carico 

della ditta aggiudicatrice a seguito segnalazione da parte della scuola attraverso i canali 

stabiliti (Numero Telefonico –Mail – Portale) la rilevazione del malfunzionamento degli 

appartati forniti e l’eventuale apertura di una pratica di garanzia con il brand di riferimento. 

La ditta dovrà intervenire presso i locali della scuola entro e non oltre 36 ore dalla chiamata. 

Nel caso in cui l’apparato in questione sia indispensabile per il corretto funzionamento 

svolgimento delle attività didattiche/amministrative, sarà facoltà di questa amministrazione 

richiedere un dispositivo sostitutivo a titolo gratuito in grado di garantire il servizio a cui era 

destinato. 

 Saranno a carico della ditta le operazioni di installazione e configurazione di tutti gli 

apparati forniti sopra descritti. 
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La sottoscritta  Angela Pruto   nata  a _Marino  il 31/07/1978 consapevole che chiunque rilascia 

dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e 

per gli effetti dell'art. 46 D.P.R. n. 445/2000 

 

DICHIARA 

1. Di aver provveduto in collaborazione con il DSGA alla verifica di eventuale Convenzioni 

Consip attive e che da tale verifica è emerso che non esiste convenzione attiva in grado di 

fornire il materiale descritto con le caratteristiche tecniche previste nella presente relazione; 

2. Che la stazione Appaltante deve consultare le predette convenzioni  

INVITA  

La stazione appaltante a allegare alla presente relazioni le stampe della ricerca effettuata in 

Convenzioni CONSIP e formarne parte integrante e procedere con altre procedure di gara 

autonome.  

 

 

Terracina li_20/04/2022                                                                        Il progettista  

                                                                                                 Dott. Angela Pruto 

 
         

     


