
 

 

 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
Giuseppe Parini di Camposampiero 

Scuole dell’infanzia, primarie, secondaria di I grado 

  

 

 

 

Tel. 0495790500 
C.F. 80010900282 

Segreteria: via Filipetto 12 
35012 – CAMPOSAMPIERO 
www.icscamposampiero.edu.it 

E-mail: pdic89200r@istruzione.it 
PEC: pdic89200r@pec.istruzione.it 

 
Prot. e data (vedi segnatura)        

   

CUP:  F49J21016070006 

PROT.AUT.: AOODGEFID - 0000018 

COD. Progetto: 13.1.2A-FESRPON-VE-2022-33 

 

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” 

 
  

                                     

CAPITOLATO TECNICO PER  FORNITURA DI: 

 

Quantità Descrizione 

 

28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MONITOR INTERATTIVO 65” 4K TOUCH SCREEN ANDROID 

Tipo di schermo LCD TFT (retroilluminazione a LED diretta) 

Area di visualizzazione 65” 4K 1429x804 mm 

Risoluzione 4K UHD (3840x2160 a 60 Hz) 

Formato immagine 16:9 

Durata pannello 50.000 ore minimo 

Angolo di visione LCD 178° 

Sensore luce ambientale 

Tipo di vetro temperato a caldo, antiriflesso 

Punti di tocco 20 

Altoparlanti integrati 

Connessioni: HDMI in fronte e retro, uscita HDMI 2.0, ingresso VGA, USB-A 2.0 

retro e fronte, USB-A 3.0 (trasferimento dati più veloce), ingresso LAN (RJ45), 

uscita LAN (RJ45), modulo wifi wireless incluso, ingresso microfono e cuffie, 

sistema operativo Android, RAM 3 gb, memoria interna 32 gb, CPU quad core, 

aggiornamenti over the air in remoto, sistema gestionale per controllo monitor, 

telecomando e 2 penne senza batterie, garanzia on-site come da normativa 

vigente.  Formato VESA 600x400mm 

Abilitato all’utilizzo delle applicazioni meet, classrom e g-suite. 

Ogni monitor deve essere comprensivo di webcam.  
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La staffa per il montaggio a parete deve essere inclusa. 

Deve essere previsto adeguato addestramento del personale scolastico 

dell’Istituto. 

Idoneità acquisti verdi. 

 

 

• Trasporto, consegna, montaggio, collaudo, presso l’Istituto Comprensivo di Camposampiero Via Filippetto 12 

35012 Camposampiero (PD) dalle ore 8.30 alle ore 12.30; 

• Installazione e primo avvio (comprendendo eventuali canaline, multipresa, prolunga di corrente e cavo HDMI) 

dei beni presso i plessi dell’Istituto in date da concordare;   

• Quantità richieste:  

� n. 28 monitor interattivi da 65 pollici, comprensivi di quanto sopra indicato; 

 

 Il Dirigente Scolastico reggente 

 dott. Francesco Gullo 
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