
 

 
 

 

Agli atti – fascicolo DIGITAL BOARD 

Al sito web della scuola sez. PONFESR FSE  

 

OGGETTO: verifica vetrina convenzioni CONSIP acquisto con progetto PROGETTO “DIGITAL BOARD” 

Codice identificativo progetto: 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-447  

CUP: H19J21009190006  

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 42550 del 
02/11/2021 

 

DATO ATTO della necessità dell’Istituto di acquisire la fornitura di beni aventi le seguenti 
caratteristiche:  

 schermi multitouch 65”/75” 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 attivita' dad 

- casse acustiche 2x15w con audio nitido e potente 
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- 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 x) 

- incluso montaggio 

 Staffa a parete per montaggio in pareti in cartongesso 

 Carrello per pannello multitouch con ruote 

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.; 

 

Tutto ciò premesso, si procede in data 24/03/2022 alla verifica delle convenzioni attive in 
vetrina Consip.  Si riporta, 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. 

Per tale motivo l’analisi delle convenzioni in vetrina Consip ha dato, per i motivi sopra esposti, esito 
NEGATIVO. 

 

 Il Dirigente Scolastico 

 Dott.ssa Marilena scavo 

                                                                     ( Firmato digitalmente ai sensi del C.A.D.) 

 
  



ALLEGATO A – STAMPA DELLE CONVENZIONI CONSIP  

 
 

 

 



 
 Il Dirigente Scolastico 

 Dott.ssa Marilena Scavo 

                                                                          ( Firmato digitalmente ai sensi del C.A.D.) 
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