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Alla c.a. della Dirigente Scolastica 

 
Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo progetto 

13.1.2A 13.1.2A-FESRPON-VE-2021-450 Dotazione di attrezzature per la 

trasformazione digitale della didattica e 

dell’organizzazione scolastica 
CUP: F39J210116900006 

 

PIANO OPERATIVO NAZIONALE 2014-2020 - 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” Avviso pubblico prot. n. 28966 del 

6/9/2021. 

Progetto: 13.1.2A-FESRPON-VE-2021-450 

CUP F39J21011690006 

 

1.Premessa 
 

Il  presente documento  descrive  ipotesi progettuale,  relativamente  alla  richiesta  di  

fornitura  per la realizzazione  del progetto C.I. 13.1.2A-FESRPON- VE-2021-450– 

“Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” per 

l’IC15 Borgo Venezia di Verona. 

Quanto descritto, è stato redatto sulla base delle esigenze emerse dei diversi plessi al 

fine di allestire e attrezzare le seguenti sedi: 

• scuola Primaria Carducci – via Betteloni, 21 – 37131 Verona; 

• scuola Primaria  Forti – via Badile, 99 – 37131 Verona; 
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• scuola Primaria Manzoni – via Albertini, 2- 37131 Verona; 

• scuola Secondaria di primo grado Fincato - Rosani, via Badile, 95 – 37131 

Verona. 

Il suddetto progetto, di cui la nostra scuola è risultata destinataria per un 

finanziamento pari ad euro 61.229,64 per l’acquisto di pannelli interattivi touch 

screen, ha il fine di poter implementare le metodologie didattiche innovative; pertanto 

è stata: 

✓ analizzata l’esigenza dell’Istituto emersa nel corso della riunione presieduta 

dalla Dirigente Scolastica, in data 03/02/2022 alle ore 10:00 presso la sede 

Carducci, alla quale hanno partecipato i componenti del team digitale, il 

tecnico Sig. Gioacchino De Lucia e l’assistente tecnico il Sig. Antonio Mazza; 

✓ considerata la necessità di fornire di pannelli interattivi le aule sprovviste di 

LIM, e di sostituire le LIM obsolete; 

✓ considerata la necessità di perfezionare la qualità della didattica con tecniche 

più inclusive e innovative. 

Premesso che la stazione appaltatrice curerà la realizzazione del progetto nella sua 

interezza e non la mera fornitura di attrezzature, sarà cura del fornitore vincitore 

prevedere gli eventuali adattamenti e installazioni e procedere alla configurazione 

delle attrezzature indispensabili al loro corretto funzionamento che si andranno a 

fornire, in sintonia con gli scopi del progetto stesso.  

2.Proposta di acquisto e specifiche tecniche 

 

Si propone l’acquisto dei seguenti prodotti: 

N.7 display interattivi con iQ |20 Tocchi Scrittura e Touch da “75” POLLICI con 

sistema operativo e software integrato. 

N.22 display interattivi con iQ |20 Tocchi Scrittura e Touch da“65” POLLICI con 

sistema operativo e software integrato. 
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L’offerta dovrà necessariamente comprendere i seguenti requisiti: 

• servizio di consegna + installazione display interattivi; 

• servizio di spostamento vecchie LIM tra aule diverse dello stesso plesso; 

•  servizio di smontaggio e smaltimento vecchie LIM; 

•  ore di formazione su software display interattivi; 

• 3/5 anni di garanzia all inclusive sul prodotto. 

 

                                                                        
Verona 11 Marzo 2022        
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