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Ministero dell’Istruzione 
CENTRO PROVINCIALE ISTRUZIONE ADULTI 

C.F. 96071620189 - CODICE MECCANOGRAFICO: PVMM113005 

c/o Scuola Primaria Gabelli – Via Ponte Vecchio n. 59 – 27100 Pavia tel 0382/529855 

 e – mail: PVMM113005@ISTRUZIONE.IT – PVMM113005@PEC.ISTRUZIONE.IT 
 

Pavia, 02/02/2022 

 

Agli Atti 

Al Sito Web 

All’Albo 

Alle ditte partecipanti 

 

CAPITOLATO TECNICO 

 

Bando di gara indetta tramite RDO MEPA per acquisto digital board PON 13.1.2A-FESR PON-

LO-2021-591. 

CIG: 9089480C2C 

CUP: J19J21018470006 

 

 

Avviso prot. AOODGEFID/28966 del 06/09/2021 “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) – 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” – Avviso pubblico prot. n. 28966 

del 06/09/2021 per la trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione.  

 

FESRPON-LO-2021-591 – DOTAZIONE DI ATTREZZATURE PER LA TRASFORMAZIONE 

DIGITALE DELLA DIDATTICA E DELL’ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA.  

 

CAPITOLATO TECNICO 

 

In virtù del Programma Operativo Nazionale 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) – 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” – Avviso pubblico prot. n. 28966 
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del 06/09/2021 per la trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione, si richiede 

la formulazione di un preventivo, rispettando rigorosamente l’elenco del materiale di seguito 

riportato, nonché l’elenco delle caratteristiche minime contenute nel presente documento. 

 

 

CONTENUTI 

 

La fornitura di prodotti e servizi richiesti dovrà soddisfare i seguenti elementi e 

caratteristiche: 

 

 

QUANTITA' 

(Numero) 

TIPOLOGIA 

PRODOTTO 

DESCRIZIONE 

20 Lavagna 
Interattiva 

Caratteristiche 

minime:  

Dimensione schermo 75” 

Formato 16:9 

Punti tattili: 20 punti tattili simultanei 

Sistema operativo: Android 9 

Memoria: 4 GB di RAM 

Memoria di archiviazione: 32 GB 

Software interact con sharing e mirror su tutti i dispositivi 

Accesso alla lavagna interattiva con almeno 4 dispositivi 

contemporaneamente in wifi 

Staffa per montaggio a parete 

Garanzia: 3 anni 

 
 
 
Per la fornitura di quanto oggetto di gara ciascuna ditta concorrente dovrà assicurare la 

consegna, l’installazione, la messa in opera delle apparecchiature e lo spostamento delle LIM 

già presenti nelle aule oggetto di collocazione, nei plessi di scuola del C.P.I.A. (Centro 

provinciale istruzione adulti):  

PAVIA 

BELGIOIOSO 

MORTARA 

VIGEVANO 

VOGHERA. 

 

BUDGET A DISPOSZIONE € 45.260,06 SENZA IVA 


