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Collaudo relativo a:
Awiso pubblico prot. n. AOODGEFID/28966 del 06/09/2021 "Digitai board:
trasformazione digitale nella didattica e neII'organlzzazlone". Fondi Strutturali
Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti
per l'apprendimento" 2014-2020 - Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)-
REACTEU. Titolo del progetto: "Digitai board: trasformazione digitale nella
didattica e nell'organizzazione"

CodiceProgetto: 13.1.2A-FESRPON-FR-2021-64

CUP:GS9J21009490006

CIGlottol: 9121663A6D

Relazione tecnica del collaudatore

Incarico del: 21/02/2022 - Prot. n. 1777

Protocollo 0005466/2022 del 27/05/2022
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Ubicazione dell'intervento

L'Istituto è articolato su tre manufatti sviluppati su più livelli all'interno del territorio

comunale di Pordenone:

Sede Centrale in PiazzaMaestri del lavoro n. 2

Succursale 1 in Borgo S.Antonio n. 25

Succursale 2 in Via Colvera n. 12/A

L'intervento ha riguardato la sede centrale in Piazza Maestri del Lavoro n.2
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Oggetto della fornitura

Monitor Interattivo con software autore e piattaforma didattica hardware e
software

Caratteristiche richieste:

Performance
• Altoparlanti incorporati: Si 2
• Potenza in uscita (RMS):2 x 15W
• Tecnologia: Vellum
• Tipologia touch screen: Multi-user 20 Touch
• Scrittura penna e dito
• Superficie: Vetro temperato a caldo antiriflesso
• Menu Android compresa Whiteboard App disponibile con qualsiasi SO
• Funzionalità annotazioni e screenshot sullo schermo con qualsiasi SO
• la tecnologia di rilevazione deve garantire un touch differenziato e contemporaneo della penna (scrittura),

del dito (mouse) e del palmo (cancellino)
• Console centrale per abilitazione veloce menu, fermo immagine, selezione fonte, volume audio, blocco touch

screen

Display
• Risoluzioni grafiche supportate: 3840 x 2160 (4UHD )
• Risoluzione4K: Si
• Dimensioni schermo: 75"
• Area di visualizzazione effettiva: 1652x930mm
• Tempo di risposta: 8 ms
• Formato: 16:9
• Rapporto di contrasto: 4000:1
• Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178 o

• Angolo di visualizzazione (verticale): 178 o

• Sensoredi luce ambientale

Connettività
• Ingresso HDMI®2.0 (retro): 1
• Ingresso HDMI 2.0 (fronte): 1
• Uscita HDMI 2.0: 1
• Ingresso display porta 1.2: 1
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• IngressoVGA: 1
• Ingresso audio VGA: 1
• USB-A2.0 (retro): 2
• USB-A2.0 (fronte): 1
• USB-A3.0 (trasferimento dati più veloce, fronte): 1 (OPS)
• USB-BTouch (retro): 1
• USB-BTouch (fronte): 1
• USB-CPD2.0,USB2.0, DP1.2(retro): 1
• Ingresso LAN(RJ45):lx 10/100 Mbps
• Uscita LAN(RJ45):lx 10/100 Mbps
• Wake-on-LAN: Sì
• Wi-Fi®Modulo IEEE*802.lla/b/g/n/ac - Wireless, 2x2: Incluso
• RS-232:Sì
• CVBS:1
• IngressoMic (3,5 mm): 1
• Cuffie: 1
• Siot OPS:1

Nel capitolato è stato richiesto che il monitor fosse fornito congiuntamente ad un dispositivo
didattico integrato dello stesso produttore del monitor, avente le seguenti specifiche:

• Version Android 8.0 Oreo
• CPU: Quad CoreARM Cortex A73
• Supporto OTAFunction per ricerca e download aggiornamenti online
• RAM:3GB
• Storage:32 GB
• Lavagnacon foglio infinito, due utenti contemporanei, salvataggio ed esportazione in PDF-

gestione di più app in altrettante finestre presenti in contemporanea sullo schermo. Ciascuna finestra può
essere affiancata, ridotta a icona, sovrapposta ad altre, ridimensionata e spostata a piacimento sullo
schermo. L'app della lavagna può essereutilizzata contemporaneamente ad altre applicazioni.

• Soluzione di condivisione
senzautilizzo di cavi per collegare i dispositivi al monitor

Gli utenti possono condividere schermate da dispositivi che utilizzano i seguenti sistemi
Operativi
Laptop/Computer:

+ MacOS:versione 10.13 o successiva,anche con opzione touchback
+ Windows: versione 8.10 successiva,anche con opzione touchback
+ Chrome: versione 61.0 o successiva

Dispositivi mobili:
+ Android: versione 6.0 o successiva
+ iOS:versione 12.0 o successiva

L'applicazione deve supportare Air Play per dispositivi iOSe deve fornire la possibilità di visualizzare e attivare
una lista di almeno 35 dispositivi collegati, con la possibilità di visualizzarne i rispettivi schermi fino a 4 in
contemporanea
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• Sistema di Management dello stesso produttore del monitor, con le seguenti
caratteristiche:

Possibilità di gestire centralmente e in remoto i monitor per impedire che le attività di sistema
vengano eseguite da utenti non autorizzati.
Attivare aggiornamenti online per monitor registrati

• Possibilità di attivare/disabilitare Google Play Store, Google Mobile Services (GMS o
GoogleServices)

Possibilità di installare app terze parti
Possibilità di avere il controllo remoto di ogni monitor
Possibilità di pianificare accensione e spegnimento
Possibilità di inviare messaggistica istantanea
Possibilità di accedere anche da dispositivi mobili

• Piattaforma formativa LMS certificata AGIO (Agenzia Italia Digitale) per la gestione e
l'erogazione/fruizione di contenuti formativi e learning object quali ad esempio, video
tutorial, webinar, pdf, dispense,nel rispetto dello standardSCORM.

La Piattaforma dovrà essere sviluppata da un ente accreditato dal MIUR quale soggetto per la
formazione del personale della scuola (decreto n. 0001169 del 14-07-2021). In relazione alla
formazione sarà pertanto disponibile sulla piattaforma SOFIAl'attestato di partecipazione, per gli
insegnanti che avranno fruito del percorso formativo.
Certificazione di qualità: La piattaforma LMS dovrà essere sviluppata da un ente certificato in
conformità alla norma UNI ENISO9001:2015 (settore EA35Istruzione e formazione)
I corsi/moduli SCORM disponibili nella piattaforma LMS dovranno essere accessibili online, 7
giorni su 7 e 24 ore su 24, fruibili attraverso l'attivazione di una licenza utente (username e
password) associata a ciascun Monitor
Pacchetto corsi comprendente corsi per una durata complessiva pari a minimo 4 ore, sulle seguenti
tematiche didattiche (a titolo esemplificativo e non esaustivo):

~ utilizzo e funzionalità del monitor
~ utilizzo di eventuali software/app del produttore del monitor
~ utilizzo tecnologia di terze parti, a titolo esemplificativo app/sw della suite di Microsoft,

Google, da utilizzare in combinazione con la tecnologia del monitor
~ utilizzo di accessorididattici in dotazione agli istituti scolastici
~ tematiche del PNFDPiano Nazionale Formazione Docenti
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Consistenza della fornitura ed installazione

L'intervento ha riguardato la fornitura e l'installazione di dispositivi Digitai Board

marca Promethean modello Cobalt da 75 pollici (articolo AP7-A75-02) aventi

caratteristiche come da capitolato sopra descritto e forniti dalla ditta Prysma Srl con

sede in Pordenone in via San Quirino 7lE.

Il progettista in accordo con la Dirigente Scolastica e con l'Animatore Digitale, ha

individuato le aule oggetto di intervento e la corretta ubicazione dei dispositivi

acquistati.

E stato richiesto che le DB fossero installate, ad altezza concordata, a lato delle

lavagne di ardesia già presenti in ogni aula.

Sono state utilizzate delle apposite staffe di supporto fissate alla muratura per

mezzo di idonei sistemi di tenuta.

L'alimentazione elettrica è stata realizzata mediante installazione di canaline in PVC

di colore bianco per il contenimento dei cavi fino al punto presa più vicino.

L'installazione è avvenuta durante i giorni di sospensione dell'attività didattica per la

ricorrenza delle festività Pasquali allo scopo di non interferire con il normale

svolgimento delle lezioni.
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Operazioni di collaudo

L'anno duemilaventidue il giorno venti del mese di aprile, presso 1'1.1.5.Liceo

IiG.Leopardi - E.Majorana" di Pordenone sono iniziate le operazioni di collaudo,

protrattesi in successive giornate di test, fino al giorno ventiquattro del mese di

maggio dell'anno duemilaventidue, relative al progetto:

13.1.2A-FESRPON-FR-2021-64

"Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione"

" capitolato relativo al progetto prevedeva, per il lotto 1, la fornitura ed installazione

di numero 24 unità di Digitai Board per un importo massimo pari ad euro 90.568,84

(novantamilacinquecentosessantotto,84) IVA inclusa.

La ditta aggiudicataria della fornitura ha offerto la fornitura ed installazione di

numero 28 apparecchiature al costo di euro 90.527,42

(novantamilacinquecentoventisettej42) IVA compresa, con un incremento di

fornitura di numero 4 unità Digitai Board rispetto alle previsioni.

L'importo di aggiudicazione, così come quanto successivamente specificato in

fattura risulta correttamente non superiore al tetto massimo di spesa.
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Il collaudo delle Promethean Cobalt (articolo AP7-A75-02) di seguito denominate

anche Digitai Board o più semplicemente DB è stato eseguito per ciascun dispositivo

con le seguenti modalità:

• controllo utilizzo come lavagna touch - verifica precisione di scrittura,

cambio colore, cancellazione parziale e totale degli appunti, scorrimento

del foglio (fogli infiniti), acquisizione di immagini con redazione di note e

salvataggio nella memoria interna

• controllo possibilità scrittura con penna in dotazione e dito

• selezione tipo di sorgente

• controllo condivisione immagini e schermi dai dispositivi portatili personali

(per esempio smartphone) attraverso l'uso dell'applicazione

((myPromethean" e codice univoco di sblocco assegnato ad ogni DB

Condivisione contemporanea da quattro dispositivi diversi, e messa in lista

di attesa di ulteriori dispositivi

• controllo condivisione del desktop di un notebook attraverso il

collegamento HDMI (video e audio) utilizzando il cavo in dotazione

• controllo funzionalità audio e livelli luminosità e contrasto

• controllo navigazione WEB

• controllo utilizzo di memorie esterne USB(Pen Drive)
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Oggetto della fornitura

Docking monitor - Notebook - Kit mouse e tastiera -licenze Microsoft Office 365 A3

Caratteristiche richieste:

N. 3 Docking Monitor
• Contrasto dinamico:S.OOO.OOO:1
• Risoluzionevideo: 2KWide Quad HD (WQHD)o Quad HD(QHD)E27dG4QHD
• Monitor(pollici):27 "
• Rapporto d'aspetto:16:9
• Touch Screen: No
• Tecnologia pannello IPS:LED
• Risoluzionemassimaorizzontale:2.560 px
• Luminosità:300 cd/m"
• Risoluzionemassimaverticale: 1.440 px
• Frequenzaottima le: 60 HZ
• Tempo di risposta:Sms
• Dot pitch :0,23 mm
• Frequenzamassima:60 HZ
• Antiriflesso:Sì
• Monitor Curvo: No
• Angolo di visione orizzontale:178 o

• Angolo di visione verticale:178 o

• Contrasto standard:1.000 :1

N. 3 licenze Microsoft Office365 A3

N.3 KITTastiera e mouse ottico
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N.3 PCnotebook

Caratteristiche:

• Dimensione Dischi:S12GB
• Tipo Supporto: 1SSD(SolidState Drive)
• Interfaccia Supporto: 1
• SSD:M,2 NVMePCle
• Dimensione Supportol:S12 gb
• Numero Dischi:l
• Grafica Integrata:Sì
• Produttore della schedagrafica:lntel
• Modello della schedagrafica: Iris XeGraphics
• Tecnologia del processore: Core i7
• Modello del processore:i7-116SG7
• Produttore del processore:lntel
• Velocità standard del processore:2,8 GHz
• Display:14 ti

• Touch screen: No
• Tecnologia del monitor: LCDUltra Wide View Angle (UWVA)
• Risoluzione: Full HD(1920xl080)
• Tipologia del monitor: Opaco
• Altezza:l,99 cm
• Larghezza:32,19cm
• Profondità:21,39 cm
• Colore Primario:Grigio
• Trusted Platform Module (TPM):Sì
• Modulo SIM: Non Presente
• Ethernet: 10/100/1000
• Porte VGA:No
• Bluetooth:Sì
• Porta Thunderbolt:No
• Porte HDMI:Sì
• RAM:16GB
• RAMMassima : 32 GB
• Banchi RAMTotali:2
• Banchi RAM Liberi:O
• Frequenza:3.200MHz
• Tecnologia della RAM : DDR4
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Consistenza della fornitura

Sonostati forniti:

• n. 3 Notebook marca HPmodello Probook con processore intel i7;

• n. 3 Dockingmonitor da 27 pollici

• n.3 Kit mousee tastiera radio

• n. 3 pacchetti licenzaMicrosoft Office 365 tipologia A3

Il fornitore risulta esserela ditta PrysmaSrl con sede in Pordenone in via SanQuirino

7/E.

Operazioni di collaudo

L'anno duemilaventidue il giorno ventiquattro del mese di maggio, presso 1'1.1.5.

Liceo "G.Leopardi - E.Majorana" di Pordenone sono iniziate le operazioni di

collaudo, protrattesi fino al giorno ventisei del mese di maggio dell'anno

duemilaventidue, relative alle apparecchiature di cui sopra.

L'importo di aggiudicazione in fattura risulta correttamente non superiore al tetto

massimodi spesa.
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Il collaudo ha verificato la piena corrispondenza tra quanto richiesto in capitolato e

le caratteristiche delle apparecchiature fornite. In particolare il sistema operativo

installato nei Notebook è già aggiornato aWindows versione 11.

Si è provveduto al Join a dominio dei notebook permettendo l'accesso ai dati,

memorizzati nel server degli uffici di segreteria, al personale a cui verranno

assegnaticome postazioni di lavoro.

È stata verificato il funzionamento del kit mousee tastiera

Il notebook è stato collegato al docking monitor per mezzo del cavetto USB-C

garantendo così la condivisione dello schermo (in duplicazione o estensione),

dell'audio, della connessione ethernet e dell'alimentazione elettrica che consente

anche la caricadella batteria del notebook.

È stata verificata in console di amministrazione Microsoft la presenza delle tre

licenze Office 365 tipo A3 da assegnare ad altrettanti utenti tra il personale

dell'Istituto
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ESITO DEL COLLAUDO

Verificata la rispondenza di quanto fornito ed installato rispetto a quanto

richiesto in capitolato anche relativamente alle somme impegnate;

Verificata su ogni apparecchiatura installata la piena funzionalità di tutte le sue

caratte ristiche;

Si esprime esito POSITIVO per il colludo.

Pordenone li, 27/05/2022

Il Tecnico collaudatore

~~~eRe)

Il fornitore (Prysma Srl)7,A:IL-

Allegati:

Planimetrie con ubicazione delle installazioni e relativi numeri di inventario associati


