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Istituto Comprensivo “Elio Vittorini” 

Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado Statale 
Via Dusmet, 24 –95030 San Pietro Clarenza (CT) 

Cod min :CTIC85300T Tel. 095/6277801 
e-mail: ctic85300t@istruzione.it – pec: ctic85300t@pec.istruzione.it – sito web: 

www.icsvittorini.edu.it 
Codice Fiscale 93067830872 

 

 

 

Agli atti – fascicolo DIGITAL BOARD 

Al Sito Web 

Ad Amministrazione Trasparente 

 

 

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 settembre 2021. 

 

 

OGGETTO: verifica vetrina convenzioni CONSIP relativa all’acquisto con PROGETTO 13.1.2A-
FESRPON-SI-2021-703- AZIONE 13.1.2 - TITOLO: “DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE 
NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE”. 

 

 

Codice identificativo progetto: 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-703 

CUP: G89J21008560006 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’avviso del M.I. numero 28966 del 06 settembre 2021 relativo al FESR REACT EU 
“Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione”; 

VISTA la lettera di autorizzazione all’attuazione del progetto, prot. M.I.  numero 
AOODGEFID - 0042550 del 02/11/2021; 
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DATO ATTO della necessità dell’Istituto di acquisire la fornitura di beni aventi le seguenti 
caratteristiche:  

• schermi multitouch 65” con caratteristiche assimilabili (o migliorative) rispetto 

al Promethean Cobalt: 

- Schermo risoluzione 4k dimensione 65";  

- Android 3gb con Google play supportato nativamente (per avere la massima 
compatibilità nel tempo); 

- inclusa webcam con microfono integrato per attività dad; 

- casse acustiche 2x15w con audio nitido e potente; 

- software di gestione centralizzata di tutti i pannelli mediante una unica 
console di controllo (possibilità di gestire centralmente e in remoto i monitor 
per impedire che le attività di sistema vengano eseguite da utenti non 
autorizzati; 

- 20 tocchi con differenza penna-tocco (penna, tocco e cancellazione 
simultanei: è possibile cancellare col dorso della mano, pur mantenendo la 
penna attiva); 

- superficie in vetro di 4 mm con incisione ad acido, trattamento antiriflesso e 
anti riverbero;  

-  slot ops per integrare sistemi esterni (es. Windows pc); 

- mirror wireless dello schermo a partire da qualsiasi dispositivo (iOS, Android, 
windows e os; 

• notebook processore Intel i7, 16gb ram, 500 gb ssd, win10pro di primaria 

marca; livello di qualità: premium; configurazione software, profili e crittografia 

conforme gdpr inclusa; la cat. premium include i notebook con caratteristiche 

di fabbricazione di qualità superiore che garantiscono migliori prestazioni e 

durata; con caratteristiche minime: 

-  dimensione schermo 15"; 

-  Processore Intel i7; 

-  RAM 16GB DDR4; 

-  STORAGE 500GB SSD; 

-  Win10 PRO / PRO Educational; 

- Inclusa prima attivazione e configurazione profili amministratore e utente a 
norma di GDPR; 

-  Inclusa attivazione crittografia a norma GDPR; 

- Installazione e configurazione dei software di utilità gratuiti (acrobat reader, 
Libre office, browser Chrome e Firefox, antivirus free); 
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• gruppo di continuità con caratteristiche minime: 

 

- Protezione da black-out, sbalzi di tensione ed interferenze elettromagnetiche; 

-  POTENZA 900VA; 

-  Autonomia fino a 13 minuti con 1 PC;  

-  n. 2 prese uscita; 

 

• monitor 28" con caratteristiche minime: 

 

- Risoluzione FullHD 1920x1080; 

- Ingressi: VGA - HDMI - AUDIO IN; 

- Altoparlanti stereo incorporati; 

 

• webcam per videoconferenze con caratteristiche minime: 

 

- Risoluzione FullHD 1920x1080p@30FPS; 

- Sensore C-MOS campo visivo diagonale 120°, messa a fuoco automatica   

(AUTOFOCUS); 

- Microfono integrato con assorbimento acustico e riduzione del rumore; 

- Connessione USB 3.0-2.0 ad alta velocità; 

- Clip universale integrata con rotazione di 360 gradi per fissaggio su 

Notebook e monitor LCD; 

-Privacy cover (copertura manuale obiettivo webcam); 

 

• casse acustiche con caratteristiche minime: 

 

- Potenza RMS: 10 W; 

- Controllo volume; 

- Alimentazione USB; 

- Ingressi/uscite: USB, aux in, jack cuffie. 

 

 

VISTO l’art. 1, comma 449 della L. 296 del 2006, come modificato dall’art. 1, comma 495, 
L. n. 208 del 2015, che prevede che tutte le amministrazioni statali centrali e 
periferiche, ivi comprese le scuole di ogni ordine e grado, sono tenute ad 
approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate da Consip S.p.A.; 
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Tutto ciò premesso, si procede in data 03/03/2022 alla verifica delle convenzioni attive in 
vetrina Consip.  Si riportano, in allegato A, gli screen della verifica.  

 

In vetrina nella sezione “Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per 
l’ufficio” non esistono a oggi convenzioni Consip destinate all’acquisto dei beni previsti dal 
progetto. 

Si è accertato, relativamente alla convenzione Consip “Personal Computer portatili e Tablet 
4”, che l’unico lotto attivo alla data della presente verifica risulta essere il n.4 riguardante la 
fornitura di Computer portatili del tipo Mac Book Air e perciò non utile alle esigenze dell’Istituto.  

 

Pertanto l’analisi delle convenzioni in vetrina Consip ha dato, per i motivi sopra esposti, 

ESITO NEGATIVO. 
 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
             Dott.ssa Giuseppa Centamore 

(Documento sottoscritto con firma digitale) 
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ALLEGATO: 
Schermate della verifica convenzioni Consip. 
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ALLEGATO A – STAMPA DELLE CONVENZIONI CONSIP  

 

 

 

 

  
 
 
Il Dirigente Scolastico 

             Dott.ssa Giuseppa Centamore 
(Documento sottoscritto con firma digitale) 
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