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Fondi  Strutturali  Europei  –Programma  Operativo  PON-FESR  Avviso/4878  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) -Obiettivo specifico –
10.8 –“Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di
approcci  didattici  innovativi”  –Azione  10.8.6  -“Azioni  per  l’allestimento  di  centri  scolastici  digitali  e  per
favorire  l’attrattività  e  l’accessibilità  anche  nelle  aree  rurali  ed  interne”.  Avviso  pubblico  prot.
AOODGEFID/4878 del 17.04.2020 per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo progetto ; 

OGGETTO:  Capitolato tecnico del progetto PON/FESR  codice identificativo 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-141
“S.O.S. scuola smart”. Codice CUP: D85E20000390006

CAPITOLATO TECNICO

Con questa iniziativa la scuola intende fornirsi dei supporti strumentali utili a portare la didattica nelle case
degli studenti e delle studentesse nei periodi di sospensione delle attività in presenza a seguito delle misure
restrittive adottate a causa della diffusione dell’epidemia da Covid 19. Oltre a prevedere il comodato d'uso
per studenti e studentesse, il materiale acquistato potrà essere utilizzato nelle attività didattiche della fase
post-emergenziale.  Il presente capitolato intende fornire la descrizione delle caratteristiche tecniche della
fornitura richiesta dall’Istituto. La quantità indicata in tabella è indicativa e dipende dal prezzo indicato nella
convenzione Consip o sul Mepa e sottosta’ al vincolo del finanziamento del progetto Pon-Fesr.

# Descrizione breve Caratteristiche tecniche Quantità
(indicativa)

1 NOTEBOOK Processore Intel Core i5 o equivalente; Memoria RAM 8 GB;
Memoria  512  SSD;  Schermo  Full  HD;  Webcam  Integrata;
Networking  802.11a/b/g/n/ac,  Bluetooth  4.2;  Lettore  di
schede di memoria; Sistema operativo Windows 10 Pro 64 bit.

10

2 TABLET Display 10 pollici o superiore; Memoria RAM: 4 GB; Storage 64
GB;  Rear  camera:  8 MP o superiore,  Front camera:  5 MP o
superiore; Wi-Fi 5 (802.11ac); Sistema operativo: Android 9.0 o
superiore.

5

3 MONITOR Monitor interattivo da 75"; Monitor a LED UHD 4K Risoluzione
3840 x 2160 (16:9); Luminosità 400 cd/m2; Tipo di tecnologia
tattile  Tecnologia  a  infrarossi  (IR)  a  10  punti;  Calibrazione
Nessuna necessità; Tocco Precisione +/- 2 mm per almeno il
90% dell'area;  vetro temperato;  Frame Rate  fino a  450 fps;
tempo di risposta <10 ms; Orientamento orizzontale; Angolo di

1

http://www.mesagnesecondocircolo.edu.it/
mailto:bree03200b@pec.istruzione.it
mailto:bree03200b@istruzione.it


DIR.NE DID.CA STATALE 2° CIRCOLO “GIOVANNI XXIII”
Via Maia Materdona, 66 - 72023 MESAGNE  (BR)  - Tel. 0831 - 771794
Fax  0831 – 773879 - Cod. Ist. BREE03200B - Cod Fisc. 80002450742
Cod Univ UFXIDR - E – mail: - bree03200b@istruzione.it  
PEC: bree03200b@pec.istruzione.it - www.mesagnesecondocircolo.edu.it 

visione almeno 160°; sistema operativo Android 7 o superiore;
Comunicazione  USB  2.0;  ingressi  HDMI,  USB,  display  port;
speaker integrati; RAM 2GB o superiore; Memoria interna 8 Gb
o superiore; telecomando, penna e kit di montaggio a parete
incluse.

4 CUFFIE E MICROFONI Cuffie  con  microfono  con  jack  singolo  per  tablet/notebook;
cavo da 1,5 mt o superiore; microfono con cancellazione del
rumore  e  protezione  contro  i  disturbi  da  soffio  o  respiro;
speaker da 40 mm o superiore.

25

Il Dirigente Scolastico
Daniele Guccione
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