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Richiesta preventivo per la fornitura di materiale e attrezzature per aule didattiche
multimediali mediante procedura negoziata ai sensi del dlgs. 50/2016.

AFOL Monza Brianza intende procedere ad una richiesta di preventivi per l’individuazione di soggetti
interessati alla fornitura di materiale e attrezzatura per aule didattiche multimediali
necessari alle esercitazioni delle attivita laboratoriali dei corsi di formazione in programmazione
presso i tre centri di formazione professionale aventi le seguenti caratteristiche tecniche:

1)

Nr. 7 - Monitor Touch come sostituto della LIM nelle alule didattiche + staffa a
muro\soffitto + installazione
A. Caratteristiche Monitor Touch
• Monitor Touch 65”
• Pollici: 65”
• Monitor multi-utente e multi-touch, capace di ricevere la scrittura contemporanea di più
utenti su tutta la superficie della lavagna anche con input diversi (dita e penne).
• Il software e l’hardware del Monitor dovranno prevedere almeno due tipi di input, ovvero
l’utilizzo di penna e touch in modo differenziato cosi da utilizzare la penna per un’azione
(tipo scrittura) e il dito per un azione diversa (tipo seleziona) senza bisogno di cambiare lo
strumento all’interno del programma
• Risoluzione Full HD 1080p (1920 x 1080 @ 60Hz)
• Speaker Coppia di casse acustiche stereo
• Connettività: HDMI 2.0 3
• USB Touch 2 (source switched)
• VGA 2 (D-sub), 1 out PC Audio (3.5 mm)
• 2 Headphone 1 USB 2.0 2 USB 3.0 1 OPS Slot 1
• Compatibile con tutti i principali sistemi operativi (ultime versioni)
• Segnale video Analogico/digitale
• Vetro di protezione: Vetro di sicurezza temperato
• Porte: VGA, DisplayPort, HDMI, USB
• Omologazioni: CE
• Telecomando
• Garanzia 36 mesi
• Software di supporto per la didattica
o Permettere la creazione di lezioni e risorse didattiche sia off line che on line
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o Prevedere la funzionalità di riconoscimento forme di scrittura a mano libera in lingua
italiana e formule matematiche.
o Permettere la connessione di tablet, PC e altri dispositivi
o Permettere di accedere ad un repository di risorse, lezioni, esercitazioni, simulazioni,
3D, in diverse lingue. Il repository deve essere in continua evoluzione ed
implementabile, permettendo upload e download.
o Permettere all’insegnante di connettersi e creare/svolgere una lezione da qualsiasi pc.
o Permettere agli studenti di connettersi utilizzando tablet e pc di qualsiasi marca e
sistema operativo (IOS, Android, Windows, Linux, Chromebook).
o Permettere di importare lezioni create con Smart notebook o Microsoft Power Point,
Adobe PDF
B. I monitor sono corredati di:
•
•
•

Nr. 5 Staffa a muro
Nr. 2 Staffa a soffitto
Cavi da 5 mt: usb, hdmi, alimentazione Monitor (n. 7 in totale)

Installazione a Muro\soffitto compresa
Canalizzazione cavi in apposita canalina (max 3-4 mt da Monitor a prese in prossimita della
cattedra)
Criteri di aggiudicazione:
L'aggiudicazione dell'appalto sara effettuata con il criterio del prezzo piu basso ( art.95 comma 4
D.Lgs. 50/16) .
Valore dell’appalto:
L’importo a base d’asta soggetto a ribasso e di € 11.900,00+ iva.
La presente richiesta di preventivo non costituisce di per se un impegno per l’eventuale affidamento.
La consegna del materiale deve avvenire entro e non oltre il 30/11/2018
PAGAMENTI :
Modalità emissione fattura e pagamenti:
Le fatture intestate a AFOL MONZA BRIANZA - Via Tre Venezie, 63 - 20821 MEDA (P. IVA n.
06413980969) devono riportare la seguente dicitura: “IVA scissione dei pagamenti – Art. 17-ter del
Dpr n. 633/1972” secondo l’art. 3, comma 1, del D.L n. 148/2017 che ha esteso il meccanismo dello
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Split Payment alle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti di tutti gli enti pubblici
economici nazionali, regionali e locali, comprese le aziende speciali e le aziende pubbliche di servizi
alla persona
Le fatture dovranno essere inviate all’indirizzo mail fatture@pec.afolmonzabrianza.it
Il corrispettivo sara pagato da AFOL MB con bonifico bancario data f.f.m 60gg.
La liquidazione delle fatture avverra solo dopo che l’A.C. avra effettuato i controlli previsti dalle
normative vigenti.
Tracciabilita dei flussi finanziari
In ottemperanza a quanto disposto dalla legge 13 agosto 2010, n. 136, l'aggiudicatario e altresì tenuto
a comunicare all’A.C. gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati alle commesse pubbliche di
cui al comma 1 dell’articolo 3 della stessa legge entro sette giorni dalla loro accensione, nonche, nello
stesso termine, le generalita e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.
L'aggiudicatario assume l’obbligo di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n.
136.
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