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All’ Operatore Economico 
 

 
Oggetto: Richiesta di preventivo per acquisire la fornituradi beni e servizi relativaall’attuazione 

del progetto da realizzare con i Fondi Strutturali Europei. Avviso pubblico prot. n. 
AOODGEFID/28966 del 06/09/2021 “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. 

Titolo del progetto: Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della 
didattica e dell’organizzazione scolastica; 
 

 CUP: G89J21009750006  
 SIMOG CIG: 8537684 

 
 
Nell’ambito delProgramma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 -Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/28966 del 06/09/2021 “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.,questa istituzione scolastica 
ha necessità di affidarela fornitura e l’installazione di Monitor Touch Screen ed accessori, con la 
formula “chiavi in mano”, così come previsto dal Progetto in oggetto, Avviso pubblico prot. N. 
AOODGEFID/28966 del 06/09/2021 “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e 
nell’organizzazione”. 
Codesta impresaè invitata a presentare un adeguatopreventivo tecnico – economico per la 
realizzazione dell’attività in oggetto entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 06/05/2022 

La procedura d’acquisto, promossa dall’Istituto Comprensivo “ Galileo Galilei “, VIA CASSALA 
10,42124 Reggio Emilia (RE), servirà per l’acquisto di attrezzaturetecnico-informatiche e dei 
relativi servizi connessi e, qualora la scuola sia interessata, finalizzata mediante “Trattativa diretta 
(TD)” oppure “Ordine di Acquisto (ODA)” nell’ambito del Mercato Elettronico della P.A. (MEPA). 
Premesso che l’intento della stazione appaltante è la realizzazione del progetto nella sua 
interezza e non la mera fornitura di attrezzaturesarà cura dei fornitori invitati prevedere gli 
eventuali adattamenti e configurazione dei servizi previsti indispensabili al corretto funzionamento 
dei dispositivi hardware software e accessori che si andrà a fornire, in sintonia con gli scopi del 
progetto stesso.E' pertanto facoltativoil sopralluogo che consenta all’Operatore Economico di 
valutare lo stato attuale dei luoghi nei quali saranno inserite le attrezzature richieste nonché tutte 
le circostanze che possano portare a formulare il preventivo.È richiesta l’installazione e/o 
configurazione. 
L’importo a disposizione è€. <<53.550,00>> (cinquantatremilacinquecentocinquanta/00) IVA 
esclusa. 
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Il Responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 31, del D.Lgs n.50/2016, è il  Dirigente Scolastico 
Stefano Delmonte, rintracciabile ai recapiti 0522585731 ed reic82400e@pec.istruzione.it 
Il contratto avrà come oggetto la fornitura delle attrezzature, la prestazione dei servizi di 
manutenzione ed assistenza e la garanzia sui prodotti  di almeno 24 (ventiquattro) mesi, dalla data 
di accettazione della fornitura. 
L’Operatore Economico, contestualmente alla fornitura, installazione e configurazione dei prodotti 
e servizi successivamente elencati, dovrà: 
rimuovere attuali lim e videoproiettori 
rimuovere e smaltire attuali lim e videoproiettori 
installare attuale kit lim su un'altra parete dell’ aula o di aula dello stesso plesso 
fornire garanzia definitiva nota 23425 del 14/04/2022 
I prodotti da acquistare e installare sono i seguenti: 
 

Quantità DESCRIZIONE 

42 Monitor touch comprensivo di wi-fi, bluetooth, Android 9, funzione di condivisione schermo, installazione e 
5 anni di garanzia on site originali del produttore.  
Il monitor deve garantire assenza di spazio tra vetro e pannello display tramite tecnologia “Bonding”. Il monitor 
include un software didattico composto da un ecosistema di strumenti e lezioni a tema educational, sviluppato 
negli anni direttamente dal produttore. Questo software include potenti strumenti didattici da utilizzare 
direttamente all’interno della lavagna digitale come la lettura immersiva e la traduzione di un testo, il 
riconoscimento della calligrafia e relativa trasformazione in testo editabile, leggibile e udibile direttamente dal 
monitor. La lavagna è compatibile con le lezioni create con ActivInspire, Smart Notebook e altri formati di 
Whiteboard storici, offre inoltre la piena sincronizzazione con Google Drive, Microsoft One Drive, DropBox, 
GotoMeeting, Zoom e altri servizi. Tramite app c’è la possibilità di utilizzare Smartphone e Tablet per inviare foto, 
immagini e video direttamente all’interno della lavagna, per utilizzare ad esempio lo Smartphone come document 
camera all’esterno della classe. Nella Whiteboard è integrato un browser internet da cui sarà possibile cercare e 
scaricare qualsiasi contenuto di testo, audio e video direttamente nella lavagna. Tale ecosistema deve inoltre 
includere funzioni avanzate per le scuole, come la sincronizzazione degli account esistenti di Google Workspace for 
Education o Office 365 direttamente con la lavagna personale del docente o dell’alunno. In questo modo, tramite la 
password del proprio account scolastico personale e QR code, il docente potrà aprire la sua personale lavagna sul 
monitor e ritrovare le proprie lezioni. L’ecosistema prevede anche la possibilità di gestire da remoto i monitor, 
inviare messaggi di testo o di allarme sui monitor, aggiornare il software, gestire interamente gli utenti o installare 
le app da remoto. L’ecosistema incluso deve inoltre integrarsi con Google Classroom, ed essere in grado di gestire 
la connessione degli studenti in remoto compresa webcam e microfono di alunni in remoto. Installazione su parete 
in muratura standard inclusa e eseguita da personale certificato dal produttore.  
Incluso software per gestione remota dei monitor non di terze parti ma sviluppato direttamente dal produttore del 
monitor, pienamente integrato all’interno del portale che verrà automaticamente e gratuitamente creato alla 
scuola. Licenza perpetua senza scadenza. Da posizione centralizzatala la scuola potrà in autonomia gestire tutti 
monitor, aggiornarli, spegnerli e lanciare messaggi broadcast ai monitor in modo da mandare avvisi e allarmi alle 
classi; 
Almeno 3 differenti modalità per proiettare lo schermo da e verso il monitor, sarà la scuola a scegliere quella più 
adatta a lei. Due di queste modalità permettono non solo di proiettare dal computer al monitor, ma anche di 
ricevere l’immagine visualizzata sul monitor, direttamente sul notebook dei ragazzi così da abbattere 
completamente i problemi di visualizzazione dalla distanza; 
Integrato, gratuito e accessibile a qualsiasi utente della scuola una delle più complete Whiteboard disponibili sul 
mercato. Questa Whiteboard integra numerosi strumenti tra cui retro compatibilità con ActivInspire, ClassFLow, 
SmartNotebook e i principali software storici scolastici. Ha integrata la possibilità di inviare immagini, video, audio e 
documenti direttamente alla whiteboard da uno smartphone o tablet. Integra strumenti di lettura immersiva 
completi e un browser web per importare direttamente i contenuti nella lezione; 
Le utenze delle Whiteboard devono poter essere sincronizzate con gli account scolastici così che il docente potrà 
arrivare davanti al monitor e fare l’accesso rapido alla sua utenza attraverso QR code posto sul monitor con uno 
smartphone oppure con user name e password. 
Compresa licenza studente 12 mesi Texthelp: Read&amp;Write - Equatio: software didattici per l&#39;inclusione, 
l&#39;accessibilità, il supporto alla lettura, alla scrittura, per la matematica e le scienze che si integrano con gli strumenti 
G Suite for Education come documenti, moduli e classroom e con pagine web e che possano essere fruiti dai 
docenti e dagli studenti con gli account G Suite. Software che siano gestiti dalla console di amministrazione e GDPR 
compliance. Tali software devono permettere la registrazione di audio da condividere, la scrittura di formule 

REIC82400E - A66DAF3 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003868 - 27/04/2022 - VI.3 - U

Firmato digitalmente da STEFANO DELMONTE

mailto:reic82400e@pec.istruzione.it


Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Istituto 
Comprensivo Galileo Galilei” 

Via Cassala, 10 – 42124 Reggio EmiliaC.F. 80014110359 – Codice Ministeriale 
REIC82400E 

 

Pagina 3 di 5 

Quantità DESCRIZIONE 

matematiche a mano, sintesi vocale, l&#39;evidenziatore, l&#39;eliminazione dei distrattori nelle pagine web, la 
compilazione 
di testo sottolineato e la creazione di un documento audio.  
Compreso accesso a corsi tecnici e didattici sull&#39;utilizzo del monitor e della licenza TextHelp. 
Risoluzione 4k - Luminosità 350 nits - Contrasto: 4000:1 - 20 tocchi – Connessioni Usb, Connessioni per touch, 
Hdmi, Wi-FI e Bluetooth – Minimo Memoria ram 2gb Memoria 16 gb Sistema operativo minimo Android 9.0 - 
Sensore di luce ambientale - Slot Ops - Staffa per il montaggio a parete inclusa -Garanzia 5 anni on site originale del 
produttore 
Formazione didattica inclusa da parte di docente certificato dal produttore del monitor. 

 
Nel preventivo l'operatore deve indicare i propri costi aziendali concernenti l'adempimento delle 
disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ed il prezzo complessivo indicato 
dal concorrente deve intendersi comprensivo di tali costi sicurezza. 
 
Il preventivo dovrà essere presentato via PEC all’indirizzo reic82400e@pec.istruzione.it 
corredato dalla seguente documentazione: 

➢ Preventivo di spesa propostocon indicazione di un codice MePA per ogni prodotto 
proposto;firmato digitalmente da parte del legale rappresentante;  

➢ Dichiarazione relativa ai requisiti ai sensi dell’art. 80 del D. Lgs. 50/16 e di CC/N dedicato ai 
sensi della L.136/2010; 

➢ Allegare il “Patto d’integrità”, firmandolo digitalmente. 
➢ Allegare (possibilmente in documento unico)le schede tecniche dei prodotti 
➢ PassOE rilasciato dalla piattaforma AvcPass 
➢ DGUE (Documento di Gara Unico Europeo 
➢ Verbale di sopralluogo firmato da un referente dell’Istituto che attesti la verifica in loco e le 

prove acustiche da effettuare obbligatoriamente (pena esclusione) 
 
In caso di assegnazione della fornitura per affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2.a del 
D. Lgs. 50/16, in ottemperanza al punto 4.3.5 delle Linee Guida n°4 dell’ANAC e da quanto 
disposto dal DL 76/2020 cosiddetto decreto semplificazioni, all’operatore economico individuato 
per la procedura di affidamento diretto non sarà richiesta la garanzia provvisoria, pari al 2% del 
prezzo base (al netto dell’IVA), di cui all’art.93 comma 1 del Dlgs 50/2016; 

La stazione appaltante si riserva il diritto di richiedere la garanzia definitiva, pari al 10% 
dell’importo di aggiudicazione (al netto dell’IVA), di cui all’art.10 del Dlgs. 50/2016, in 
considerazione sia della comprovata solidità dell’operatore economico sia al fine di ottenere un 
ulteriore miglioramento sul prezzo di aggiudicazione (art. 103 comma 11 D. lgs.50/2016). 
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Le attività di consegna e installazione includono: imballaggio, trasporto, facchinaggio, consegna al 
piano, installazione, configurazione di tutte le tecnologie acquistate in rete ove lo prevedano. Tali 
attività dovranno essere effettuate da personale qualificato. 
I lavori di isolamento ed eventuali adeguamenti degli impianti (elettrici e dati) devono essere svolti 
prima dell’installazione dei prodotti da fornire: questi ultimi potranno essere forniti solo dopo 
adeguata verifica. 
L’addestramentodel personale scolastico della scuola consiste nell’erogazione di almeno 4 ore di 
training sulle modalità di avvio e funzionamento del sistema. 
L’attività di formazione può essere erogata, in accordo tra le parti, anche contestualmente 
all’installazione.Resta inteso che previo accordi con l’Istituto scolastico, la fase di formazione potrà 
avvenire anche post collaudo. 
Garanzia di assistenza della durataalmenodi 24 (ventiquattro) mesidei prodotti. 
I numeri telefonici e di fax dei centri di manutenzione e assistenza devono essere numeri Verdi 
gratuiti per il chiamante o, in alternativa, numero/i telefonico/i di rete fissa o mobile. Non sono 
ammessi, pertanto, numeri telefonici del tipo 199.xxx.xxx. 
Il termine ultimo previsto per la consegna, l’installazione ed il collaudo di tutti i prodotti e 
l’espletamento di tutti i servizi oggetto del presente Contratto è 30 (trenta) giorni dall’affidamento 
della fornitura. 
In caso di esito positivo del collaudo, effettuato dall’Istituzione Scolastica Punto Ordinante, la data 
del verbale varrà come Data di Accettazione della fornitura con riferimento alle specifiche 
verifiche effettuate ed indicate nel verbale, fatti salvi i vizi non facilmente riconoscibili e la garanzia 
e l’assistenza prestate dal produttore ed eventualmente dal Fornitore. 
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. 
Condizioni necessarie da rispettare sono: 
- Tutte le apparecchiature / strumenti musicali devono essere di primaria casa internazionale e 

devono essere fornite ALMENO delle caratteristiche tecniche funzionali minime indicate nella 
seguente tabella, come dovrà risultare dai datasheet e depliant e certificazioni allegate al 
preventivo; 

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

- Durata dell’preventivo, 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 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);  

Il corrispettivo dei Prodotti verrà corrispostodall’Istituzione Scolastica Punto Ordinante a 
decorrere dalla Data di accettazione della fornitura;  

Il corrispettivo verrà liquidato con le seguenti modalità: 

• 80% dell’importo complessivo aggiudicato, entro 30 giorni dalla data di collaudo, 

previa presentazione di regolare fattura 

• 20% dell’importo complessivo aggiudicato, a titolo di saldo, previa presentazione di 

regolare fattura subordinato al ricevimento dei fondi da parte del MIUR. 
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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 Reggio Emilia 
 
In Allegato dei modelli utili con cui presentare il preventivo 
 
 

F.to Il Dirigente Scolastico 
STEFANO DELMONTE 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del 
D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il 

documento cartaceo e la firma autografa 
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