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Il Comune di Solarolo è proprietario di n. 3 scuole: 
 
Scuola dell’infanzia, sita in via Resistenza n. 2 a Solarolo; 

Scuola primaria R. Pezzani, sita in via Matteotti n. 3 a Solarolo; 

Scuola secondaria di I° grado G. Ungaretti, sita in via Kennedy 10 a Solarolo. 
 
A seguito dell’emergenza sanitaria in corso e visto i fondi messi a disposizioni per la 
realizzazione di lavori e per la fornitura di beni volti all’adeguamento degli spazi per la 
didattica, si intendono eseguire interventi di miglioramento delle scuole tramite fornitura di 
beni e realizzazione di lavori volti a ottimizzare la fruibilità dello spazio sia esterno che interno, 
in accordo con il personale scolastico. 
 
 
Con nota del MIUR Prot. AOODGEFID/20822 Roma, 13/07/2020, il Ministero dell’Istruzione ha 
comunicato al Comune di Solarolo l’assegnazione del contributo finanziario di € 15.000,00, 

per l’esecuzione di interventi coerenti con quanto previsto dal  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) – Obiettivo 
Specifico 10.7 – Azione 10.7.1 - “Interventi di riqualificazione degli edifici scolastici, anche per 
facilitare l’accessibilità delle persone con disabilità”– Avviso pubblico per gli interventi di 

adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza 

dell’emergenza sanitaria da Covid-19. 

 

 

Tra gli interventi necessari da realizzare vi è la fornitura di n. 3 monitor interattivi, utili a 
facilitare le modalità di apprendimento degli alunni. 
 

Il materiale sarà così suddiviso tra le scuole Comunali: 
- N.2 schermi interattivi da installare presso la Scuola Secondaria di I° grado G. Ungaretti; 
- N.1 schermo interattivo da installare presso la Scuola Primaria R. Pezzani. 

 

 

Di seguito illustrato, il disegno con le dimensioni dei monitor. 
 
 
 
L’installazione dei monitor verrà affidata alla medesima ditta fornitrice che, a lavori ultimati, si 
occuperà anche della configurazione dei dispositivi. 
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Per la sola fornitura del materiale si prevedono indicativamente 20 giorni. 
 

 
Il Quadro economico della fornitura, dove emerge la spesa complessiva è il seguente: 
     

Importo fornitura € 5.256,00 

Oneri della sicurezza  

Imponibile € 5.256,00 

IVA al 22% € 1.156,32 

Totale € 6.412,32 

Contributo spese tecniche € 105,00 

Pubblicità € 31,08 

Totale € 6.548,40 
 
 
ELENCO PREZZI E COMPUTO METRICO ESTIMATIVO 
 

Descrizione Quantità 
Prezzo 
unitario totale 

Schermi TouchScreen, 3840x2160, 20 punti touch, 
HDMI/DP/VGA, con speaker, sistema operativo iiWare8.0 
(Android) 3 

€ 
1.672,00 € 5.016,00 

Staffe supporto universale a parete per monitor/TV fino a 
70kg 3 € 80,00 € 240,00 

totale     € 5.256,00 

Imponibile     € 5.256,00 

IVA     € 1.156,32 

Totale     € 6.412,32 
 
Per quanto concerne la fornitura per la scuola primaria il valore economico ammonta ad € 
2.182,80, mentre per la scuola secondaria di I° grado il valore è stimato in € 4.365,60 
 
Per le mere forniture non è richiesta la redazione del Documento Unico di Valutazione dei 
Rischi da Interferenze (DUVRI) prescritto dall’art. 26 del D. Lgs. 81/2008. 
  

NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

Si richiamano le principali fonti normative che disciplinano la fornitura in oggetto: 
 

- D. Lgs. 50/2016 e smi (Codice dei contratti). 
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