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PROCEDURA NEGOZIATA MEPA RDO 
DISCIPLINARE DELLA RDO MEPA N.1820997 

 
POR CALABRIA FESR 2014-2020, Asse 11 – Azione 10.8.1. Titolo : Laboratorio mobile 
scientifico, codice progetto 2017.10.8.1.019. Istituto beneficiario: LICEO CLASSICO “BRUNO 
VINCI” NICOTERA. CUP: C94D17000000007. 
CIG:7316365764 

 
 
Prot. n.11089     Nicotera, 14 dicembre 2017 
 
 
OGGETTO:POR CALABRIA FESR 2014-2020, Asse 11 – Azione 10.8.1.-Avviso Pubblico 
”Dotazioni tecnologiche, Aree Laboratoriali e Sistemi Innovativi di Apprendimento on line a 
supporto della didattica nei percorsi di istruzione”- Decreto Dirigenziale della Regione Calabria n. 
3148 del 23.03.2017 (BURC n. 29 del 27.03.2017).Progetto 2017.10.8.1.019. Istituto beneficiario: 
LICEO CLASSICO “BRUNO VINCI” NICOTERA.Procedura negoziata di acquisto mediante il 
Mercato Elettronico della P.A. (MEPA). 
 
Il presente documento disciplina la partecipazione alla gara  conprocedura negoziata di acquisto 
mediante il Mercato Elettronico della P.A. (MEPA), promossa dall’I.O. “ Bruno Vinci” Nicotera 
quale Scuola Punto Ordinante, per l’acquisizione di attrezzature e dei servizi relativi alla loro 
installazione di cui al Capitolato Tecnico (All.1), mediante “richiesta di offerta”,di seguito 
denominata RdO, in  forza della Determina Dirigenziale a contrarre prot. n. 11030 del 13 dicembre  
2017. 
 
1. Premessa 
Il PO Calabria FESR –FSE 2014-2020, Asse 11 –Azione  10.8.1 “Realizzazione interventi 
infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle 
competenze chiave” intende incentivare l’utilizzo delle nuove tecnologie per sperimentare 
innovative modalità didattiche in grado di incrementare la partecipazione degli alunni alle attività 
didattiche ed innalzare il livello medio di competenze chiave nell’area linguistico-letteraria e 
nell’area matematico-scientifica.Tale strategia  si prefigge di rendere l’offerta formativa della 
scuola coerente con l’evoluzione di tutti gli altri settori della società, attraverso la riqualificazione  
degli ambienti di apprendimento che offra a tutti i giovani i mezzi per sviluppare competenze 
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chiave a un livello tale da permettere l’accesso ad ulteriori apprendimenti per la durata della vita, 
favorendo una ricaduta in termini di sviluppo socio-culturale e di crescita occupazionale del Paese. 
Nell’ambito di questo obiettivo gli interventi del presente programma incidono sulla qualità degli 
ambienti dedicati all’apprendimento e sulla implementazione delle tecnologie e dei laboratori 
didattici come elementi essenziali per la qualificazione del servizio. 

 
2. Contesto 
Creazione e potenziamento di ambienti innovati tecnologicamente in grado di innalzare il livello 
medio di competenze chiave nell’area scientifica. 
 
3. Obiettivi e Finalità 

- Rafforzare l’innovazione tecnologica degli ambienti didattici per la produzione di moduli 
didattici multimediali interattivi; 

- Irrobustire la pratica laboratoriale nelle modalità di apprendimento; 
- Potenziare gli studi scientifici; 
- Incrementare l’uso delle tecnologie digitali nei processi di insegnamento, creando  

condizioni di efficacia metodologica; 
- creare ambienti di apprendimento con ampi orizzonti che favoriscano l’apprendimento 

attivo, concreto e produttivo, lo sviluppo del senso di cittadinanza e la crescita “ intelligente, 
sostenibile ed inclusiva” ( E.T.2020). 

 
4. Oggettodellagara 

• Fornitura di attrezzature nuove di fabbrica descritte nel Capitolato Tecnico( All.1); 
• Installazione, attivazione operativa e collaudo di tutte le attrezzature oggetto della fornitura; 
• Addestramento del personale della scuola all’uso delle stesse. 

 
5. Termini  di fornitura/realizzazione 
La fornitura, l’installazione e l’attivazione operativa dovranno essere espletati entro 40 giorni solari 
decorrenti dal giorno successivo alla data di stipula del contratto coincidente con il caricamento a 
sistema del “ Documento di Accettazione” della RdO firmato digitalmente dal Punto Ordinante. 
 
6. Importo a base d’asta 
L’importo complessivo a base d’asta per la fornitura l’installazione , l’attivazione operativa ed il 
collaudo di cui al Capitolato Tecnico allegato è di € 44.754,10 
(QUARANTAQUATTROMILASETTECENTOCINQUANTAQUATTRO/10 EURO),IVA 
ESCLUSA. 
Non sono ammesse offerte in aumento. 
 
7. Aumento e diminuzione dell’importo del contratto 
Il fornitore è consapevole ed accetta espressamenteche il Punto Ordinante, ai sensi di quanto 
previsto dall’art. 106, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016, ha la facoltà di richiedere, entro il termine 
ultimo per la richiesta di consegna di cui alla RdO, un aumento o una diminuzione del quantitativo 
di articoli oggetto del presente Contratto fino alla concorrenza di un quinto dell’importo 
contrattuale ordinato, senza che a fronte delle richieste di aumento o diminuzione di tale 
quantitativo, entro il limite indicato, il Fornitore possa avanzare alcuna pretesa per maggiori 
compensi, indennizzi e/o risarcimenti, ovvero chiedere la risoluzione del Contratto stesso. 
 
8. DUVRI 
I costi relativi alla sicurezza derivanti da “interferenze”, ai sensi del D.Lgs.n 81/08 e ss.mm.ii., sono 
pari a zero. 
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Alla luce del D.Lgs.n 81/08 e ss.mm.ii., sono stati rilevati taluni rischi interferenziali che non 
comportano costi, ma che richiedono l’adozione di opportune misure organizzative, così come 
descritte nell’allegato DUVRI (All.2) 
 
9. Costi  della sicurezza aziendale 
In fase di formulazione della propria offerta,pena l’esclusione dalla presente procedura di 
gara,ciascun concorrente è tenuto a specificare nell’allegata dichiarazione (All.3) i “Costi della 
sicurezza aziendale”.  
 
10.Garanzia provvisoria 
L’operatore economico, ai sensi dell’art.93, del D.lgs.n. 50/2016, dovrà effettuare, a corredo 
dell’offerta, un deposito cauzionale (pari al 2% dell’importo posto a base d’asta) per un importo 
pari a € 895,08(OTTOCENTONOVANTACINQUE/08 EURO), a copertura della mancata 
sottoscrizione del contratto, prestato in uno dei modi previsti dall’art. 1 della legge 10/06/1982 n. 
348 e ss.mm.ii.  

– Nel caso di fideiussione bancaria o assicurativa, la stessa dovrà avere una validità di almeno 
180 giorni e dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva 
escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo 
comma, del codice civilenonché l’operatività della garanzia medesima entro  quindici giorni, 
su semplice richiesta scritta dellastazione appaltante.  

 
– Nel caso di cauzione provvisoria in contanti, il versamento a mezzo di bonifico bancario 

dovrà essere effettuato sul conto corrente bancario intestato a Istituto Omnicomprensivo “B, 
Vinci” Nicotera  pressola Banca MONTE DEI PASCHI DI SIENA, filiale di 
Nicotera,IBAN:IT52B0103042650000001239219riportando l’esatta causale del deposito. 
In tal caso, al fine di facilitare lo svincolo, il concorrente dovrà indicare il numero di conto 
corrente e gli estremi della banca presso cui questa Amministrazione dovrà restituire la 
cauzione a mezzo di apposito mandato. 

 
Il deposito cauzionale provvisorio sarà restituito agli offerenti che non sono risultati aggiudicatari, 
contestualmente all’esito della gara, comunque entro 30 giorni dall’aggiudicazione definitiva. 
Si precisa che  la cauzione provvisoria è elemento essenziale dell’offerta; conseguentemente 
l’offerta non corredata della cauzione provvisoria, così come previsto dal Codice, sarà esclusa dalla 
presente procedura di gara. 
 
11. Adempimenti relativi alla presentazione delle offerte e della documentazione richiesta per 
l’ammissione alla procedura. 
La presente Rdo viene predisposta utilizzando la modalità “Rdo per metaprodotto”. 
Poiché al Sistema non è presente apposita scheda tecnica che consenta di dettagliare , per ciascun 
prodotto, le caratteristiche di interesse,le specifiche tecniche vengono puntualmente descritte 
nell’allegato Capitolato Tecnico (All.1). Esse rappresentano le specifiche minime della 
dotazione tecnologica oggetto della presente gara. Pertanto, gli operatori economici, nella 
formulazione dell’offerta, pena l’esclusione dalla presente procedura di gara, dovranno fare 
riferimento esclusivamente alle appena cennate specifiche tecnichedescritte nell’allegato 
Capitolato Tecnico (All.1),  
La proposta  formulata sul sistema MEPA dovrà essere composta dai documenti di seguito indicati. 

1. Offerta tecnico-economica complessiva sul totale della fornitura,firmata digitalmente 
dal Rappresentante legale dell’impresa, elaborata nel rispetto dell’importo a base 
d’asta. L’offerta dovrà indicare chiaramente,per ciascun articolo (costo unitario), il 
prezzo offerto (Iva Esclusa) comprensivo dei costi di installazione, attivazione operativa 
e collaudo, nonché di addestramento del personale della scuola al relativo uso,la 
percentuale dell’aliquota IVA, la validità dell’offerta stessa (non inferiore a 180 giorni e 
con l’espresso impegno a mantenerla valida ed invariata fino alla data in cui l’Istituto 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicecivile.htm#1957
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicecivile.htm#1957
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicecivile.htm#1957
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Scolastico sarà addivenuto alla stipula del contratto);dovrà, altresì, dettagliare con 
chiarezza le specifiche tecniche delle attrezzature nuove di fabbrica, indicandone la 
marca,il modello e i codici identificativi ed essere corredatadel relativo depliant 
illustrativo. La Ditta potrà offrire opzioni migliorative rispetto a quanto richiesto nel 
Capitolato Tecnico. 

2. Dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, redatta secondo l’allegato 4  
“Dichiarazioni generali”, firmata digitalmente dal Rappresentante Legale dell’impresa, 
con allegata fotocopia del documento di identità in corso di validità, corredata di: 
- copia semplice del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio per le attività 
inerenti alla presente procedura contenente l’attestazione espressa di nulla osta ai sensi 
dell’art. 10 della L. n. 575/65 e ss.mm.ii., non anteriore a tre mesi rispetto alla data di 
scadenza della presente procedura; 
- copia del DURC non anteriore a tre mesi rispetto alla data di scadenza della presente 
procedura. 

3. Dichiarazione sui costi della sicurezza aziendale redatta secondo il modello predisposto  
(All.3), firmata digitalmente dal Rappresentante Legale dell’impresa. 

4. Attestazione di avvenuto deposito cauzionale. 
5. Copia del presente disciplinare di gara e del relativo capitolato tecnico firmati 

digitalmente dal Rappresentante Legale dell’impresa, in segno di incondizionata 
accettazione di tutte le clausole in essi contenute. 

6. Copia del DUVRI firmato digitalmente dal Rappresentante Legale dell’impresa ( All.2); 
7. PassOE, documento che attesta che l’operatore economico, in relazione alla procedura 

di cui ci si occupa ha effettuato la registrazione al servizio AVCPASS. . 
 
Tutti i files inviati dovranno essere firmati digitalmentedal rappresentante legale del 
concorrente. 
 
La scadenza per la presentazione delle offerte è fissata per le ore 23,59 del 14 gennaio 
2018. 

 
 

12. Modalita’ e criteri di aggiudicazione della gara 
 L’aggiudicazione dell’appalto sarà effettuata  sulla base del criterio del dell’offerta 
economicamente più vantaggiosaindividuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo,ai sensi 
dell’art. 95 del D.Lgs.50/2016, mediante l’assegnazione di un punteggio complessivo massimo di 
100 punti secondo i parametri di seguito indicati (somma pesata). 
 
Elemento/qualità oggetto di valutazione 
 

Punteggio massimo 

1. Offerta economica 
 

40 punti max 

2. Qualità con riferimento al pregio tecnico (da 
intendersi nei termini “caratteristiche  delle 
attrezzature/beni  migliorative rispetto alle 
specifiche tecniche minime richieste nel 
capitolato tecnico”) e alle caratteristiche 
innovative (da intendersi nei termini 
“caratteristiche delle attrezzature/beni  
migliorative rispetto alle specifiche tecniche 
minime richieste nel capitolato tecnico”). 

 

60 punti max 

 
Per la valutazione dei suindicati parametri (offerta economica e qualità) verranno adottate le 
procedure di seguito descritte. 



 5 

 
Offerta economica 
(Formula di calcolo:lineare alla migliore offerta interdipendente) 
P=40* Ri/Rmax 
dove 
P= punteggio assegnato; 
Ri= differenziale ta prezzo a base d’asta (pb) e prezzo offerto dal concorrente (pi) =pb-pi; 
Rmax=differenziale tra prezzo a base d’asta (pb) e prezzo minimo offerto in gara (pmin)=pb-pmin. 
 
Qualità 
(Metodo del “confronto a coppie” di cui all’allegato “A” del DPR 544/1999) 
 
La valutazione del contenuto qualitativo delle offerte avverrà in seduta riservata e, solo 
successivamente, in seduta pubblica,sarà valutato il contenuto quantitativo (offerta economica) per 
la determinazione della graduatoria finale. 
Qualora due o più concorrenti presentino la stessa offerta, costoro saranno invitati a riformulare la 
stessa in termini più vantaggiosi e l’operatore economico che risulterà il migliore offerente sarà 
dichiarato aggiudicatario. Nel caso in cui i concorrenti non vogliano migliorare l’offerta o si 
dovesse determinare una ulteriore situazione di parità, si procederà ad estrazione a sorte con le 
modalità di evidenza pubblica. 
 
L’Amministrazione si riserva di aggiudicare la gara anche in presenza di una sola offerta 
valida.  
 
13. Commissione di aggiudicazione 
Le offerte tecniche verranno esaminate, secondo le modalità stabilite dalla presente RDO,in seduta  
Riservatada idonea Commissione Giudicatrice nominata nel rispetto delle disposizioni dell’art. 77 
del D.Lgs. 50/2016. 
 
14- Condizioni contrattuali 

L’affidatario della fornitura si obbliga a garantire l’esecuzione del contratto in stretto rapporto 
con l’Istituto Scolastico, secondo la tempistica stabilita (precedente punto 5). 

L’affidatario si impegna, altresì, ad osservare ogni ulteriore termine e modalità inerenti la 
regolamentazione degli obblighi tra le parti per l’adempimento della prestazione, nonché gli 
obblighi derivanti dall’applicazione della normativa vigente. 

L’affidatario si obbliga a rispettare i criteri stabiliti dal Ministero dell’ambiente e della 
tutela del territorio e del mare garantendo, nello specifico, la fornitura di: 

• attrezzature a ridotto consumo energetico; 
• apparecchiature caratterizzate da basse emissioni sonore; 
• apparecchiature caratterizzate da batterie durevoli e con ridotte percentuali di 

sostanze pericolose; 
• apparecchiature le cui componenti in plastica siano conformi alla Direttiva 

67/548/CEE; 
• apparecchiature a ridotto contenuto di mercurio nei monitor LDC.  

 
15 -  Garanzia definitiva 
A garanzia degli impegni contrattuali, l’aggiudicatario presta la garanzia definitiva pari al 10% 
dell’importo contrattuale all’atto della sottoscrizione del contratto a mezzo di cauzione o 
fideiussione, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 103 del D.Lgs50/2016. 
La cauzione dovrà essere valida per tutta la durata delle attività e sarà svincolata, previa verifica ed 
accettazione da parte dell’Istituto Scolastico, delle attività svolte. In caso di polizza fideiussoria, la 
firma dell’agente che presta cauzione dovrà essere autenticata ai sensi delle disposizioni vigenti, o 
autocertificata ai sensi delle disposizioni vigenti. Essa dovrà, inoltre, prevedere, espressamente la 
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rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’accettazione 
di cui all’art. 1957 - comma 2 del codice civile, nonché l’operatività della medesima entro 15 gg, a 
semplice richiesta scritta della stazione appaltante. Dovrà, inoltre, avere efficacia per tutta la durata 
del contratto e successivamente alla scadenza del termine, sino alla completa ed esatta esecuzione 
da parte dell’affidatario di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto medesimo, nonché a seguito di 
attestazione di regolare esecuzione da parte della stazione appaltante. La garanzia sarà, pertanto, 
svincolata solo a seguito della piena ed esatta esecuzione delle prestazioni contrattuali. 
La mancata costituzione della suddetta garanzia determina l’annullamento dell’aggiudicazione e la 
decadenza dell’affidamento.  
 
16- Divieto di cessione ed ipotesi di subappalto 
L’aggiudicatario è tenuto ad eseguire in proprio la fornitura e tutte le attività di cui al precedente 
punto 4. 
 Pertanto, non sono previste ipotesi di cessione o subappalto.  

 
17- Pagamento 
Il corrispettivo verrà liquidato, a collaudo positivo espletato,previa presentazione di regolare fattura 
e di certificazione di conformità alla normativa vigente della fornitura, a seguito di effettiva 
erogazione dei fondi comunitari  ed in base alle percentuali di accreditamento da parte della 
Regione Calabria. Inoltre il pagamento sarà preceduto dalle verifiche previste dalla normativa 
vigente nonché dalle verifiche di regolarità contributiva desumibili dal DURC. 
 
18 - Penali e risarcimento danni 
In caso di ritardato o parziale adempimento del contratto, l’Istituto Scolastico, in relazione alla 
gravità dell’inadempimento, potrà irrogare una penale fino a un massimo del 10% dell’importo 
contrattuale (IVA ESCLUSA). 
E’ fatto salvo il risarcimento di ogni maggior danno subito dall’Istituto Scolastico. 

 
19 - Risoluzione e recesso 
In caso di ritardato o parziale adempimento del contratto, l’Istituto Scolastico potrà intimare 
all’affidatario, a mezzo raccomandata A/R, di adempiere a quanto necessario per il rispetto delle 
specifiche norme contrattuali, entro il termine perentorio di 10 giorni.  
L’ipotesi del protrarsi del ritardato o parziale adempimento del contratto, costituisce condizione 
risolutiva espressa, ai sensi dell’art. 1456 cc, senza che l’inadempiente abbia nulla a pretendere, e 
fatta salva l’esecuzione in danno. 
E’ fatto salvo, altresì, il risarcimento di ogni maggior danno subito dall’Istituto Scolastico. 
In ogni caso, l’Istituto Scolastico si riserva il diritto di recedere in qualsiasi momento dal contratto, 
senza necessità di fornire giustificazione alcuna, dandone comunicazione scritta con 15 gg di 
preavviso rispetto alla data di recesso. 

 
20 - Riservatezza delle informazioni 
Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/2003 e ss.mm.ii.) i dati, gli elementi, ed ogni altra 
informazione acquisita in sede di offerta, saranno utilizzati dall’Istituto Scolastico esclusivamente ai 
fini del procedimento di individuazione del soggetto aggiudicatario, garantendo l’assoluta 
riservatezza, anche in sede di trattamento dati, con sistemi automatici e manuali. 
Con l’invio dell’offerta i concorrenti esprimono il loro consenso al predetto trattamento. 
 
21 - Obblighi dell’affidatario relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari 
Ai sensi dell’art. 3, comma 8 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010, l’aggiudicatario assume tutti 
gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima legge, in particolare: 
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• l’obbligo di utilizzare un conto corrente bancario o postale acceso presso una banca o 
presso la società Poste Italiane SpA e dedicato anche in via non esclusiva, alle 
commesse pubbliche (comma1); 

• l’obbligo di registrare sul conto corrente dedicato tutti i movimenti finanziari relativi 
all’incarico e, salvo quanto previsto dal comma 3 del citato articolo, l’obbligo di 
effettuare detti movimenti esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o 
postale (comma1); 

• l’obbligo di riportare, in relazione a ciascuna transazione effettuata con riferimento 
all’incarico, il codice identificativo di gara e il codice unico di progetto; 

• L’obbligo di comunicare all’Istituto Scolastico gli estremi identificativi del conto 
corrente dedicato, entro 7 gg dalla sua accensione o, qualora già esistente, dalla data di 
accettazione dell’incarico nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale 
delle persone delegate ad operare su di esso, nonché di comunicare ogni eventuale 
modifica ai dati trasmessi (comma 7); 

• Ogni altro obbligo previsto dalla legge 136/2010, non specificato nel precedente elenco. 
Ai sensi del medesimo art. 3, comma 9 bis della citata legge, il rapporto contrattuale si 

intenderà risolto qualora l’aggiudicatario abbia eseguito una o più transazioni senza avvalersi del 
conto corrente all’uopo indicato all’Istituto Scolastico. 

Fatta salva l’applicazione di tale clausola risolutiva espressa, le transazioni effettuate in 
violazione degli obblighi assunti con l’accettazione dell’incarico comporteranno, a carico 
dell’aggiudicatario, l’applicazione delle sanzioni amministrative come previste e disciplinate 
dall’art. 6 della citata legge. 

 
22 - Definizione delle controversie 
Eventuali controversie che dovessero insorgere durante lo svolgimento del servizio tra il prestatore 
e l’Istituto Scolastico, saranno demandate al giudice ordinario del foro di Vibo Valentia. 
 
23 - Rinvio 

Per quanto non espressamente contemplato nella presente lettera di invio si fa espresso rinvio a 
quanto previsto dalla vigente legislazione comunitaria e nazionale in materia di affidamento di 
contratti pubblici, con particolare riferimento al D.Lgs50/2016.  

 
24 - Responsabile del procedimento 
Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente scolastico dell’Istituto Omnicomprensivo “Bruno 
Vinci” Nicotera,Dott.ssa Marisa Piro. 
Tel0963/ 81307;PEO:vvpc04000d@istruzione.it;PEC:vvpc04000d@PEC.istruzione.it. 
 
ALLEGATI: 

1. CapitolatoTecnico 
2. DUVRI 
3. modello dichiarazione “ Costi sicurezza aziendale” rilasciata ai sensi degli artt. 46 e 47 del 

D.P.R. 445/2000 
4. modello “Dichiarazioni per la partecipazione alla gara” rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 

del D.P.R. 445/2000 
5. modello “Offerta tecnica”. 

 
 

                                                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Marisa Piro 

mailto:vvpc04000d@istruzione.it;%20%20%20PEC
mailto:vvpc04000d@PEC.istruzione.it
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ALLEGATO 1 
 

CAPITOLATO TECNICO 
 

 RDO MEPA N.1820997 

PROGETTO: POR CALABRIA FESR 2014-2020, Asse 11 – Azione 10.8.1. Titolo : 
Laboratorio mobile scientifico, codice progetto 2017.10.8.1.019.  

                          LOTTO UNICO 
 
IMPORTO A BASE D’ASTA:  € 44.754,10   

(QUARANTAQUATTROMILASETTECENTOCINQUANTAQUATTRO/10 
EURO) 

CODICE CUP : C94D17000000007 
CIG : 7316365764 
 

1. Oggetto 
L’oggetto della gara è l’insieme di dotazioni tecnologiche per  la creazione ed il potenziamento 
di ambienti digitali presso  il Liceo Classico “Bruno Vinci” di Nicotera. 
 
2. Durata della fornitura 
Il contratto avente oggetto la fornitura seguente, ha una durata minima di 24 (ventiquattro) mesi 
decorrenti dalla data di esito positivo con accettazione dei beni del collaudo. 

 
3. Requisiti della dotazione tecnologica 
Le caratteristiche tecniche di seguito elencate, sono da intendersi specifiche minime della 
dotazione tecnologica oggetto di gara. Nella formulazione dell’offerta bisognerà fare 
riferimento esclusivamente ad esse, pena l’esclusione dalla presente procedura di gara. 
 
4. Condizioni di fornitura 
Nel rispetto dei criteri stabiliti dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del 
mare, la fornitura dovrà garantire  

• attrezzature a ridotto consumo energetico; 
• apparecchiature caratterizzate da basse emissioni sonore; 

mailto:vvpc04000d@pec.istruzione.it
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• apparecchiature caratterizzate da batterie durevoli e con ridotte percentuali di 
sostanze pericolose; 

• apparecchiature le cui componenti in plastica siano conformi alla Direttiva 
67/548/CEE; 

• apparecchiature a ridotto contenuto di mercurio nei monitor LDC.  
 
5. Formulazione dell’offerta 
La formulazione dell’offerta dovrà rispettare l’importo a base d’asta di cui all’art.6 “ Importo a 
base d’asta” del Disciplinare di gara. 
In nessun caso potrà essere superato l’importo a base d’asta pari a € 44.754,10    
 
 

 
 

N. Quantità Specifiche tecniche – caratteristiche minime 

1 01 

SISTEMA LAB MOBILE SCIENTIFICO ELETTRIFICATO 
 
(allegare dépliant) 
Specifiche tecniche minime: 
Il sistema laboratorio mobile scientifico elettrificato dovrà essere la 
soluzione ai bisogni di mobilità e modularità del Liceo. Il mobile carrellato 
dovrà essere un vero e proprio laboratorio scientifico/digitale mobile 
autosufficiente completo.  
Il sistema dovrà permettere l'osservazione di fenomeni scientifici e 
l'esecuzione di esperienze proprie di un Liceo Classico e dovrà integrare 
lateralmente un vano completamente dedicato alla conservazione, al 
trasporto e alla ricarica di max. 24 tablet 10,1”. 
Il sistema dovrà permettere di custodire in sicurezza tutte le 
apparecchiature. Il sistema dovrà includere al suo interno una serie di 
collezioni scientifiche di apparecchiature necessarie all'esecuzione di 
esperienze di base in ambito scientifico di fisica chimica biologia e 
fisiologia.  
La struttura dovrà essere in alluminio e acciaio con angoli arrotondati. Il 
piano di lavoro dovrà essere in HPL antigraffio, resistente agli acidi, agli 
urti e al calore. Il piano dovrà essere dotato di 3 aste telescopiche di 
supporto per l'esecuzione di esperienze.  
Il sistema dovrà essere dotato di lavello con sistema idraulico di carico e 
scarico acqua (serbatoi di circa 10 litri ciascuno). Il rubinetto dovrà essere 
retrattile ed estraibile. Le maniglie ergonomiche (70cm) lungo il lato corto 
dovranno facilitarne il trasporto. Dovrà essere dotato di n. 6 ruote piroettanti 
con freno. Dovrà essere un sistema All-in-One integrando un vano per la 
ricarica di n. 24 tablet con controllo dei cicli di ricarica attraverso il Power 
Management System.  
Dovrà essere fornito in dotazione un kit di pronto soccorso (primo soccorso) 
con estintore per esecuzione delle attività in sicurezza.  
Dovrà essere integrato un alimentatore regolabile 0 a 15 V DC con corrente 
regolabile da 0 a 40 A (max 600W) indicatore display Voltmetro e 
Amperometro digitali, cavo auto-avvolgente di 6 metri.  
Dovrà essere dotato sul pannello anteriore di n. 2 prese 220V.  
Il carrello dovrà essere dotato di vano centrale con anta battente e serratura 
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con chiave contenente i vassoi-collezioni per le esperienze e 2 vani laterali 
con anta battente e serratura con chiave (di cui uno destinato ai servizi 
idraulici ed elettrici).  
I vassoi scientifici dovranno contenere le collezioni di componenti per 
l'esecuzione di esperienze scientifiche in vari ambiti. Collezioni di Chimica, 
Biologia, Fisiologia, Fisica (meccanica, elettricità, magnetismo, ottica, 
acustica, termologia, elettrostatica) per l'esecuzione di circa un centinaio 
esperienze in vari ambiti. 
Dovrà avere una predisposizione per l’installazione di un PC all in One. 
All’interno del laboratorio mobile dovrà essere prevista la fornitura di un 
sistema per la gestione degli accessi ad Internet che consenta di gestire e 
controllare l’accesso alla rete WiFi tramite la comparsa di una pagina di 
login personalizzabile, nella quale inserire username e password fornite 
dall’amministratore della rete dell’Istituto. Il sistema dovrà prevedere la 
definizione di diversi profili di accesso con la possibilità di indicare la 
durata del ticket, limitazioni di banda in upload/download, limitazioni di 
traffico. 
L’apparato dovrà essere in grado di gestire l’attivazione degli accessi ad 
Internet per mezzo di gruppi di utenze (Aule, Laboratori, Segreteria, …) 
tramite semplice interfaccia web di amministrazione, venendo incontro ad 
esigenze di accesso ad internet temporaneo da parte dei relativi utilizzatori. 
Tutto ciò dovrà avvenire per mezzo della semplice assegnazione di un 
profilo di navigazione al gruppo di utenti che si desidera abilitare, effettuato 
dall’amministratore in totale autonomia. 
Di seguito l’elenco delle caratteristiche tecniche minime richieste: 

- Gestione accessi ad Internet attraverso username e password 
- Gestione gruppi di utente e abilitazione degli stessi alla navigazione 

tramite interfaccia web 
- Profili di accesso ad Internet basati su durata, velocità di 

connessione, quantità di traffico dati 
- Definizione numero di apparati contemporaneamente connessi con 

la stessa username 
- Personalizzazione della pagina di accesso 
- Possibilità di bypassare le richieste di autenticazione per specifici 

dispositivi 
- Content filtering per il blocco di contenuti non idonei alla fruizione 

da parte degli studenti 
- Gestione integrata dei log di accesso 
- Compatibilità con tutte le tipologie di dispositivi mobili 
- Soluzione composta da piattaforma hardware dedicata per la 

gestione del captive portal e da software cloudbased per la gestione 
di utenze e profili 

- Soluzione indipendente dagli accesspoint installati nella rete 
wireless, a garanzia di maggiore espandibilità futura 

- Possibilità di gestire accessi sia su reti wireless che su reti cablate 
- Supporto per almeno 3 interfacce LAN distinte su cui poter attivare 

la gestione degli accessi in maniera indipendente 
La piattaforma dovrà essere scalabile ed in grado di gestire in maniera 
centralizzata le utenze, così da prevedere future esigenze di espansione della 
stessa, garantendo univocità di username/password per il personale docente 
ed ATA. 
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2 01 

PC ALL IN ONE COMPLETO DI TASTIERA E MOUSE USB 
 
Specifiche tecniche minime: 
CPU: Intel® Braswell processor 
SISTEMA OPERATIVO: Windows 10  
CHIPSET: Intel® SoC 
MEMORIE: DDR3L 4GB, up to 8GB 
SCHEDA GRAFICA: Intel® HD Graphics 
RISOLUZIONE: 19.5” LCD Panel LED Backlight (1600 x 900 HD) with 
MSI Anti-Flicker and Less Blue light technology 
HARD DISK: 500GB 3.5' SATAIII / 7200 RPM 
UNITÀ OTTICA: Tray-in DVD Super Multi 
AUDIO: 2 x 3W Speakers 
LAN: 10/100/1000 x 1 
WIRELESS LAN: 802.11 b/g/n WiFi 
BLUETOOTH: 
PORTE USB: 2.0 4 
CARD READER: 3 in 1 (SD, MS, MMC) 
WEBCAM: HD 1M-pixel webcam and microphone 
SLOT DI ESPANSIONE: USB Keyboard / Mouse 
HDMI: IN 1 
HDMI: OUT 1 
TASTIERA 
MOUSE 
 

3 01 

STAMPANTE/SCANNER  3D CON PROCESSORE A 32 BIT LCD 
 
Specifiche tecniche minime stampante: 
Dimensioni di stampa190x190x190  
Tecnologia FFF  
Risoluzione 0.05-0.2 
Precisione XY 0.1-0.2 mm  
Tecnologia di alimentazioneDirect Drive  
Numero Estrusori  1  
Diametro Filamento1,75 mm  
Nozzle  0,4 mm  
MaterialiPLA  
Velocitàfino a 60mm/s  
Alimentazione220V IN - 12V OUT  
Piatto riscaldato e removibile  
Livellamento manuale  
ControllerLCD  
ConnettivitàSD Card, USB 
 
Specifiche tecniche minime scanner: 
maximum objectsize and weight 
height: 25 cm (9.8 in) 
diameter: 18 cm (7.0 in) 
weight: 3.0kg (6.6 lbs) 
scanaccuracy 
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capturedetailsas small as 0.43mm 
capturesizewithin ±0.25mm 
hdcmossensor 
2 lasers 
usb 2.0 high speedinterface 
power input 
110-240 v 
scanner size and weight 
height: 34.5 cm (13.5 in) 
width: 21 cm (8.25 in) 
open length: 34.5 cm (13.5 in) 
closedlength: 8.5 cm (3.5 in) 
weight: 1.71kg (3.77 lbs) 
operating temperature 
15°–32° c (60°–90° f) 
estimatedshippingdimensions 
cm: 21 x 11 x 53 
inch: 4.25 x 12 x 21 
weight: 3.13 kg (6.9 lb) 
in the box 
scanner 3d 
usb b /powercable 
calibration box 
usermanual 
product information booklet 
included software 
supportedplatforms 
file export support 
stl, obj, ply, xyz 
 

4 01 

KIT DATALOGGER 7” CON SERIE SONDE SU SCIENZE 
 
Specifiche tecniche minime: 
Tablet 7” con integrato un datalogger con 8 sensori integrati in un unico 
strumento e sensori aggiuntivi per lo studio delle scienze con le seguenti 
caratteristiche: 
Processore: Dual Core 
Display: 7” capacitivo 
Slot per Micro SD 
Microfono integrato 
Led statobatteria 
Wi-Fi connection 
Bluethooth 
Fotocamera posteriore  
N. 4 connettori per collegamento sensori (Fino ad 8 simultanei) 
Software Milab per l’analisi dei dati incluso 
Licenza client Oktopus per la collaborazione in classe 
Dovrà avere la possibilità di collegare fino a 8 sensori esterni 
contemporaneamente con l’ausilio del cavo opzionale “splitter” 
Dovrà consentire agli studenti di progettare i propri esperimenti utilizzando 
la piattaforma Einstein Activity Maker 
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Dovrà includere il software Milab per l’analisi dei dati 
I sensori integrati all’interno del Tablet avranno le seguenti caratteristiche: 
Sensore Battito cardiaco: range 0-250 bpm 
Sensore di Umidità: Range 0-100% 
Sensore di luminosità multi-range: Range 0-600 lux, 0-6,000 lux, 0-150,000 
lux 
Sensore raggi UV: Range 0-10 W/m2, 0-200W/m2 
Sensore di Temperatura Range: -30°C a 50°C 
Sensore di Accelerazione Range: ±2 g 
Microfono: Range35 a 10,000 Hz 
Gps 
Bundle aggiuntivo sonde & sensori per esperienze scientifiche 
 

5 01 

KIT DATALOGGER 7” CON SERIE SONDE SU CHIMICA 
 
Specifiche tecniche minime: 
Tablet 7” con integrato un datalogger con 8 sensori integrati in un unico 
strumento e sensori aggiuntivi per lo studio delle scienze con le seguenti 
caratteristiche: 
Processore: Dual Core 
Display: 7” capacitivo 
Slot per Micro SD 
Microfono integrato 
Led statobatteria 
Wi-Fi connection 
Bluethooth 
Fotocamera posteriore  
N. 4 connettori per collegamento sensori (Fino ad 8 simultanei) 
Software Milab per l’analisi dei dati incluso 
Licenza client Oktopus per la collaborazione in classe 
Dovrà avere la possibilità di collegare fino a 8 sensori esterni 
contemporaneamente con l’ausilio del cavo opzionale “splitter” 
Dovrà consentire agli studenti di progettare i propri esperimenti utilizzando 
la piattaforma Einstein Activity Maker 
Dovrà includere il software Milab per l’analisi dei dati 
I sensori integrati all’interno del Tablet avranno le seguenti caratteristiche: 
Sensore Battito cardiaco: range 0-250 bpm 
Sensore di Umidità: Range 0-100% 
Sensore di luminosità multi-range: Range 0-600 lux, 0-6,000 lux, 0-150,000 
lux 
Sensore raggi UV: Range 0-10 W/m2, 0-200W/m2 
Sensore di Temperatura Range: -30°C a 50°C 
Sensore di Accelerazione Range: ±2 g 
Microfono: Range35 a 10,000 Hz 
Gps 
Bundle aggiuntivo sonde & sensori per esperienze chimiche 
 

6 01 
KIT DATALOGGER 7” CON SERIE SONDE SU FISICA 
 
Specifiche tecniche minime: 
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Tablet 7” con integrato un datalogger con 8 sensori integrati in un unico 
strumento e sensori aggiuntivi per lo studio delle scienze con le seguenti 
caratteristiche: 
Processore: Dual Core 
Display: 7” capacitivo 
Slot per Micro SD 
Microfono integrato 
Led statobatteria 
Wi-Fi connection 
Bluethooth 
Fotocamera posteriore  
N. 4 connettori per collegamento sensori (Fino ad 8 simultanei) 
Software Milab per l’analisi dei dati incluso 
Licenza client Oktopus per la collaborazione in classe 
Dovrà avere la possibilità di collegare fino a 8 sensori esterni 
contemporaneamente con l’ausilio del cavo opzionale “splitter” 
Dovrà consentire agli studenti di progettare i propri esperimenti utilizzando 
la piattaforma Einstein Activity Maker 
Dovrà includere il software Milab per l’analisi dei dati 
I sensori integrati all’interno del Tablet avranno le seguenti caratteristiche: 
Sensore Battito cardiaco: range 0-250 bpm 
Sensore di Umidità: Range 0-100% 
Sensore di luminosità multi-range: Range 0-600 lux, 0-6,000 lux, 0-150,000 
lux 
Sensore raggi UV: Range 0-10 W/m2, 0-200W/m2 
Sensore di Temperatura Range: -30°C a 50°C 
Sensore di Accelerazione Range: ±2 g 
Microfono: Range35 a 10,000 Hz 
Gps 
Bundle aggiuntivo sonde & sensori per esperienze fisiche 

7 03 

ROBOT UMANOIDE PROGRAMMABILE 
 
Specifiche tecniche minime: 
Il robot umanoide richiesto dovrà essere programmabile con software open-
source dall’interfaccia semplice ed intuitiva con cui dovrà essere possibile 
realizzare tra le più svariate logiche di movimento.  
L’intelligenza artificiale del robot si dovrà basare sul microcontrollore 
OpenCM9.04-C con processore ARM Cortex-M3 a 32 bit, di facile 
programmazione tramite interfaccia USB con l’ambiente software dedicato 
OpenCM. 
Il robot dovrà essere in grado di assumere posizioni e posture simili a quelle 
umane grazie ad una catena cinematica costituita dai servo motori digitali 
Dynamixel XL con elevata precisione e performance controllati da parte del 
microcontrollore integrato in grado di monitorare in tempo reale 
temperatura, posizione e coppia. I movimenti del robot possono essere 
controllati e programmati comodamente tramite pc o tablet grazie alla 
connessione Bluetooth integrata 
Il robot umanoide dovrà essere fornito in kit con la seguente dotazione: 
-scheda integrata di programmazione OpenCM9.04-C; 
-batteria a ioni di Litio ricaricabile; 
-cover stampata in 3D personalizzabile a piacimento; 
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-esclusiva App per il controllo del movimento con tasti di movimento per la 
gestione a distanza tramite comandi 
-servi digitali ad elevate performance. 
 

8 01 

ARMADIO AD ALTA SICUREZZA CON CHIAVE DOPPIA MAPPA  
 
Specifiche tecniche minime: 
Armadio di sicurezza metallico 
Vano con 4 ripiani 
Realizzato in lamiera d'acciaio spessore 12/10  
A due ante battenti in lamiera d’acciaio 
Misure: lunghezza 1 m, profondità 0,5 m, altezza 2m 
Chiusura a chiave con serratura a duplice espansione 
 
 

9 04 

KIT STEM PROGRAMMABILE  
 
Specifiche tecniche minime: 
Dovrà essere possibile assemblare fino a 10 robot diversi ciascuno 
assemblabile e programmabile in modo da poter testare diverse 
configurazioni, una per ogni applicazione dedicata. Ogni robot dovrà essere 
costruito con parti in alluminio di elevata qualità e robustezza. I movimenti 
dovranno avvenire grazie all’utilizzo di motori elettrici ad alte prestazioni 
ed un set completo di sensori con cui è possibile rilevare con estrema 
precisione le condizioni ambientali in cui si muove il robot. Tra i sensori in 
dotazione dovranno esserci: sensore di luce, sensore di temperatura, sensore 
di gas e sensore di pressione. 
Dovrà essere possibile programmare il dispositivo con i codici sorgenti 
riportati nel manuale in modo da testare con facilità tutte le sue funzionalità. 
 

10 01 

MONITOR INTERATTIVO TOUCHPANEL 65” 
Specifiche tecniche minime: 
Una soluzione all-inclusive con i requisiti di un monitor e di tablet con 
sistema operativo Android integrato 
Full HD 
Multi tocco fino a 40tocchi simultanei con possibilità di scrittura con penna 
o dito 
Tecnologia a Infrarossi 
Display: retroilluminazione LED con superficie antiriflesso 
Dimensioni Schermo: 1428,5 x 803,5mm 
Area Attiva 65" 
Rapporto di visualizzazione: 16:9 
Ingressi:  

• HDMI2.0*2 
• HDMI1.4*1 
• VGA-IN*1 -  VGA Audio-In*1   
• YPBPR*1  
• AV*1  
• USB3.0*3  
• RJ45*1  
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• TF Card*1  
• Touch USB*1 (A-B)  
• RS-232 *1 
• CVBS*1 
• OPS Slot Intel Standard*1 
• PC USB*1 (OPS) 

Uscite: 
• AV-Out*1 
• Cuffia*1 
• SPDIF*1 
• HDMI*1 

Risoluzione: Full HD 1920x1080 60Hz 
Luminosità: 400cd/m2 
Colori 10bit 
Angolo di visualizzazione 178° 
Contrasto:1.200:1 
Vetro antiglare temperato con spessore 4mm 
Risoluzione max108.000x108.000 
Precisione <= 1mm 
Tempo di risposta 3ms 
Slot con standard INTEL per OPS PC (80pin) 
Sistema Android Integrato: 
 Android 5.0  
 CPU Dual CORTEX A53  
 Chipset1.4GHzDominantFrequency 
 Video Mali-450PM 4 Core GPU  
 RAM DDR3 2GB  
 Wifi Built-in 2.4G /(5G optional) 
 Memoria INAND 16GB  integrata 
 Supporto HTML 5 Browser  
 Supporto Video online e offline 1080P 
 Supportomusica Local and Online Music Play 
 Supporto File Manager  
ACCESSORI E SOFTWARE INCLUSI: 
 Penna (Sotto descritto) 

dovrà permettere di richiamare funzioni del software autore da remoto, 
permettendo così di tenere una presentazione anche a distanza.  

 Software Autore collaborativo-gestionale licenza perpetua 
1Teacher+5Student (Sotto Descritto) 

Nella dotazione di base dovranno essere inclusi cavo di collegamento a pc 
(5mt), supporti per montaggio a parete (staffe), tre pennarelli, asta 
telescopica, cancellino, licenza software collaborativo-gestionale autore per 
la gestione, manipolazione e condivisione di contenuti. 
Il software autore dovrà permettere la gestione del dispositivo (annotazioni, 
presentazione, moduli insegnamento) e la condivisione e interazione dei 
contenuti con i partecipanti alla sessione. 
Dovrà essere compatibile con dispositivi Multitouch e Multipen. 
Multipiattaforma: disponibile per Windows, Mac OS, Android 
Multilingua: possibilità di scelta tra almeno 42 lingue. 
Dovrà permettere la collaborazione LAN con sistema 
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iOS/Windows/Chrome. 
Learning Tools differenziati per argomento: Matematica, Scienze, Disegno, 
Acquisizione, Scrittura, Geografia... 
Barra degli Strumenti (tool palette) personalizzabile con i comandi più 
utilizzati 
Dovrà prevedere un sistema di voto integrato con almeno 8 tipologie 
diversificate di sistema di votazione con possibilità di visualizzazione dei 
dati in formato grafico senza necessità di hardware aggiuntivo, il sistema di 
risposta dovrà essere comandato da un qualsiasi computer o da un qualsiasi 
dispositivo. 
Il software dovrà permettere di lavorare su qualsiasi contenuto web, con 
accesso illimitato ai contenuti, dovrà permettere di lavorare con tutte le 
applicazioni MS: Word/PowerPoint/Excel (input tastiera). 
Possibilità di importazione File Audio MP3 con visualizzazione della 
percentuale di audio ascoltata. 
Registrazione delle schermate in FLV. 
Il software dovrà essere compatibile 4K (DPI auto detect screen resolution) 
e sarà possibile utilizzarlo con qualsiasi hardware display. 
La funzione “Glass Mode” dovrà permettere di lavorare su qualsiasi 
desktop, browser, programma o applicazione utilizzando le funzionalità del 
software con qualsivoglia contenuto, rendendo illimitate le possibilità di 
accesso alle informazioni.  
Dovrà essere possibile passare il comando della presentazione a qualsiasi 
studente senza necessità che esso si sposti fisicamente sulla LIM ma 
restando seduto sulla propria postazione. 
Gli studenti dovranno poter aggiungere annotazioni, forme, linee, immagini 
dalla galleria del dispositivo e nuove foto.  
Dovrà essere possibile inserire testo e prendere appunti, creare report grafici 
derivanti dal sistema di voto e salvare i risultati in PDF, CSV, FLASH. 
Dovrà essere possibile importare IWB files. 
Dovrà inoltre poter essere possibile la memorizzazione di file sul 
dispositivo, fermare le presentazioni, salvare i file presenter in PDF. 
Gli aggiornamenti del software devono essere gratuiti in maniera perpetua. 
DESCRIZIONE penna intelligente PER CONTROLLO REMOTO LIM 
La penna intelligente dovrà permettere di richiamare anche da remoto una 
serie di funzioni del software autore della LIM/Monitor. La penna dovrà 
essere dello stesso produttore della LIM/Monitor per garantire la piena 
compatibilità. 
Di seguito funzioni chiavi da richiamare da remoto con l’uso della IPEN: 
Colore Penna Rossa/Nera 
Gomma 
Slide Successiva/Precedente 
Undo/Redo 
Apertura Software Autore 
 

11 01 

PC OPS I3-4000M 4GB RAM 500HD CON SO 
 
Specifiche tecniche minime: 
Computer OPS per monitor interattivo da alloggiare all’interno del monitor 
in apposito slot dedicato 
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RAM 4GB HD 500GB Intel® Core™ i3-4000M 2,4GHz  
Sistema operativo Windows 10 Home  
 

12 01 

STAND MOB. PER MONITOR 65’ REG. MAN. H INCL +/-5°  
 
Specifiche tecniche minime: 
Stand da pavimento in alluminio dal design elegante, tecnico e funzionale 
che dovrà fornire una soluzione solida per la presentazione, compatibile con 
il monitor da 65”. Regolazione manuale senza sforzo dell’altezza del 
monitor, da un minimo di 120 ad un massimo di 165 cm, oltre alla 
regolazione dell’inclinazione da +5° a -10° per un angolo di visione 
ottimale. La base robusta sostiene l’intero peso dell’installazione in maniera 
stabile. 
 

  

13 01 

MICROSCOPIO BIOLOGICO  
 
Specifiche tecniche minime: 
Testata: Binoculare  
Obiettivi Acromatici: 4x,10x,40x, (s) , 100x (s,olio)  
Campo di Osservazione dell’ oculare: WF10X , WF16X  
Testa Dell’Oculare: Inclinazione 45°, Rotazione 360° 
Distanza Interpupillare: 55 ~ 75mm 
Revolver: Quadruplo Tavolo porta preparati: 140x140mm, Range 75x50mm  
Messa a Fuoco: Range di Messa a Fuoco Macro (30mm)-Range di Messa a 
Fuoco Micro (0.002mm)  
Illuminazione alogena: Lampada ad Incandescenza 100V o 230V/20W, 
Luminosità Regolabile 
Condensatore (A.N.=1. 25): Luminosità Regolabile  
Alimentazione: Ingresso AC 230V o 110V , Uscita DC 6V 
 

14 01 

FOTO-VIDEOCAMERA PER MICROSCOPIA  
(COMPATIBILE CON MICROSCOPIO SOPRA RICHIESTO) 
 
Specifiche tecniche minime: 
Dovrà essere possibile trasformare il microscopio stereo e/o biologico in un 
microscopio digitale. 
Dovrà essere sufficiente rimuovere l’oculare dal microscopio e sostituirlo 
con questa videocamera per poter visualizzare l’immagine a colori sul 
computer. 
La videocamera dovrà essere fornita con un software per l’analisi dei dati 
con il quale sarà possibile scattare delle foto ad alta risoluzione in formato 
BMP o JPG. 
Connessione USB 
Sensore: 1/2”, 3.0MPixel CMOS, 3.18 um x 3.18um, 0.9V/lux-sec 
Risoluzione: 2048 x 1536 ; Frame Rate: 7.5fps @ 2048 x 1536 
 

15 24 

SEDUTA PER BANCO TRAPEZOIDALE 
Specifiche tecniche minime: 
La struttura deve essere in tubo di acciaio Fe P01 UNI 5921/66 a sezione 
circolare diametro 22mm (colore grigio RAL 7035). 
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Le curvature devono essere eseguite a freddo su macchine automatiche a 
controllo numerico, saldature a filo continuo. 
La verniciatura deve essere realizzata con polveri epossipoliestere 
polimerizzate in galleria termica a 200°C, previo trattamento di 
fosfosgrassaggio a caldo in tunnel. 
La scocca deve essere di forma anatomica monoblocco in polipropilene 
colorato. 
 

16 01 

SET DI APPARATO STUDIO DELLA GEOLOGIA E 
ASTRONOMIA  
 
Specifiche tecniche minime: 
Collezione per lo studio della geologia ed astronomica. 
Il kit dovrà essere composto da vari modelli dimostrativi: 
sistema solare, orogenesi, superficie terrestre, tettonica, globo celeste 
trasparente, modello struttura interna della terra, movimento della terra, 
modello longitudinale e latitudinale 
 
 

17 24 

BANCO TRAPEZOIDALE COMPONIBILE PER LABORATORIO 
 
Specifiche tecniche minime: 
Il banco deve essere modulare e a forma trapezoidale con piano di lavoro in 
legno multistrati spessore 21mm contro placcato in laminato plastico. 
Deve avere bordi e spigoli stondati. 
Sulla superficie del pianoin corrispondenza del lato corto, frontalmente, 
dovrà essere disponibile una guida per alloggiare tablet e smartphones. 
Dovrà essere possibile posizionare il dispositivo sia in posizione orizzontale 
che verticale, rendendo di facile consultazione e visualizzazione i contenuti, 
usufruendo contestualmente dello spazio sulla superficie di lavoro per 
eventuali altre attrezzature o materiale di aula.  
La struttura in tubo acciaio deve avere diametro 28mm ed il banco fornito di 
quattro gambe due ruote piroettanti.  
Pannello frontale e sottopiano in lamiera forata. 
Deve avere un gancio ergonomico per appendere lo zainetto. 
Sul piano deve essere integrato un sistema a supporto di un tablet. 
La verniciatura deve essere applicata con polveri epossipoliestere date in 
elettrostatica e polimerizzate in galleria termica a 200°C, previo trattamento 
di fosfosgrassaggio a caldo. 
 

18 01 

COLLANA SPERIMENTA - ENERGIE ALTERNATIVE 
Specifiche tecniche minime: 
Il kit dovrà essere realizzato con lo scopo di mettere a disposizione dello 
studente tutti gli strumenti necessari alla creazione di sistemi di 
alimentazione di energia alternativa, in particolar modo impiegando il 
pannello fotovoltaico e la pila a combustibile. 
Nel kit oltre ad un pannello fotovoltaico e la pila a combustibile, dovrà 
essere presente anche un'unità di misurazione dotata di una lampadina, un 
motorino elettrico a c.c. integrato, con relativa ventola, connettori di uscita 
per l'alimentazione esterna e due display a LED in grado di visualizzare in 
tempo reale la corrente e la tensione generata dal pannello fotovoltaico o 
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dalla pila a combustibile. Il motorino a c.c. insieme alla lampadina 
dovranno essere utilizzati come indicatori di corrente, ossia per accertare la 
produzione di energia elettrica alternativa. Sull'unità di misurazione ci 
dovranno essere inoltre due potenziometri, per la regolazione della 
resistenza e quindi della corrente assorbita dagli utilizzatori, quali il 
motorino a c.c. e la lampadina, e una manopola per la variazione diretta 
della corrente di alimentazione, fino ad un valore massimo di 500 mA. 
Dovrà essere inoltre possibile selezionare l' apposito range di tensione di 
lavoro con un apposito selezionatore. Oltre all'unità di misurazione 
dovranno essere presenti anche un supporto esterno con motorino elettrico a 
c.c. integrato, per la simulazione di una turbina eolica, con relativa ventola o 
in alternativa un disco di newton, e un portalampada, con relativa lampada e 
supporto, usato come generatore di luce per il pannello fotovoltaico. La 
strumentazione dovrà essere accompagnata da un eccellente manuale di 
esperienze in cui vengono mostrate e descritte in dettaglio le diverse 
applicazioni implementabili con gli strumenti in dotazione. 
COMPONENTI CHE DOVRANNO ESSERE PRESENTI SULL'UNITA' 
DI MISURAZIONE 
1. ingresso per voltmetro 
2. switch per selezionare il range di alimentazione [0…20 V , 0…2 V] 
3. display per voltmetro 
4. ingresso per amperometro 
5. uscita per alimentazione a corrente 
6. manopola per la regolazione della corrente 
7. motorino elettrico con eliche 
8. lampadina 
9. potenziometri [0-10 Ω , 0-220 Ω] 
10. connettore per alimentazione esterna 12 V AC / 1 A 
11. potenziometro per lampadina 
12. display per amperometro 
MATERIALE IN DOTAZIONE NEL KIT 
1 unità di misurazione 
1 cavo di alimentazione esterno 230V / 12V AC 
3 cavi con puntali neri (da 49 cm.) 
3 cavi con puntali rossi (da 49 cm.) 
1 ventola in plastica 
1 disco di newton 
6 tubi da 20 cm. 6mm.x4mm. (per pila a combustibile) 
1 supporto per asta 
1 asta per portalampada 
1 cavo con por lampada 
1 lampada 230V / 75W 
1 siringa in plastica (da 60 ml.) 
2 cilindri in plastica componibili con ugelli per tubi (per pila a 
combustibile) 
1 pacco di perni filettati 
1 bottiglia di acqua (da 500 ml.) 
1 supporto con motorini elettrico integrato (per sistema eolico) 
1 trasformatore input 220V-240V AC 50Hz / output 12V AC 1000mA 
1 pila a combustibile 
2 lastre in plexiglas per pila a combustibile  
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SPECIFICHE TECNICHE GENERALI 
Amperometro : 
Intervallo: 2 A DC 
Risoluzione: 0,001 A 
Display : 3 ½ digit (display a LED) 
Voltmetro : 
Intervalli : 2 V DC / 20 V DC 
Risoluzioni : 0,001 V / 0,01 V 
Output corrente : 
Corrente : circa [50 … 500 mA] 
Voltaggio : max. 18 V DC 
Motorino elettrico c.c. : 
Voltaggio max. : 10 V 
Corrente di avviamento 5mA 
Lampadina : 
Voltaggio max. : 1 V 
Unità di misurazione : 
Connettori :socket da 2 mm. 
Alimentazione : 12 V AC / 1 A 
Dimensioni :167 mm. x 122 mm. x 65 mm. 
Peso: 490 g. 
 

19 01 

COLLANA SPERIMENTA – OTTICA 3 
 
Specifiche tecniche minime: 
Il kit dovrà avere lo scopo di dimostrare in modo qualitativo e quantitativo 
le leggi fondamentali alla base dell’ottica geometrica. 
Tra le principali leggi dell’ottica dovranno in particolar modo essere 
approfondite la legge sulla propagazione lineare della luce, la legge della 
riflessione e la legge della rifrazione.  
Dovranno essere illustrate le regole pratiche per la realizzazione di sistemi 
di lenti di media e alta complessità, valutando in modo preciso la posizione 
dei fuochi, le distanze tra oggetto e immagine risultante sullo schermo, oltre 
alla dimensione dell’immagine prodotta in base alla posizione dell’oggetto e 
delle particolari lenti adoperate. 
Il manuale dovrà essere strutturato in diverse sezioni distinte in base al 
particolare argomento trattato. 
Ciascun esperimento dovrà essere interamente descritto e illustrato 
graficamente con immagini a colori ad alta risoluzione, in modo da rendere 
più semplice possibile la realizzazione del sistema ottico in esame. 
I sistemi di lenti dovranno essere realizzati utilizzando una serie di lenti, 
come le lenti convesse e concave ed utilizzando particolari prismi come il 
prisma triangolare e quello rettangolare, a cui si aggiunge la possibilità di 
utilizzo di uno specchio. 
Ogni sistema di lenti dovrà essere realizzato con l’ausilio di un binario in 
alluminio perfettamente tarato nelle misure ottiche, il quale permetterà di 
assemblare, con estrema facilità ogni tipo di sistema.  
Per i sistemi ottici più complessi, con lenti e prismi, dovrà essere fornito un 
piano geometrico opportunamente tarato che permette di identificare e 
misurare con facilità gli angoli di riflessione e rifrazione dei raggi luminosi.  
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20 01 

COLLANA SPERIMENTA - ELETTRICITA’ 2  
 
Specifiche tecniche minime: 
Il kit dovrà descrivere il funzionamento dei principali dispositivi dell’ 
elettronica analogica, in particolar modo del diodo e del transistor, a cui si 
dovranno aggiungere fondamentali nozioni e spiegazioni del funzionamento 
di importanti dispositivi elettrici tra cui il motore a corrente continua e il 
trasformatore. Nel kit dovrà essere incluso un eccellente manuale di 
esperienze in cui non solo vengono accuratamente descritte le caratteristiche 
e il funzionamento di ciascun dispositivo, ma è definita step by step la 
progettazione e l’implementazione di circuiti di largo impiego nel campo 
dell’ elettronica, tra cui il circuito raddrizzatore, il generatore di corrente 
continua realizzato con i transistor, il regolatore di tensione implementato 
con i diodi e molti altri circuiti. Il kit dovrà presentarsi con più di 70 case in 
plastica contenenti un dispositivo ciascuno e il simbolo elettrico dello 
stesso, ciascun case inoltre dovrà presentare una superficie magnetica 
inferiore per permettere di creare i circuiti su qualsiasi superficie metallica, 
collegando ciascun case all’altro adiacente per mezzo di comodi connettori 
metallici ad innesto. 
Il kit dovrà descrivere e trattare almeno i seguenti argomenti: 
analisi del comportamento di un diodo a giunzione: valutazione della 
tensione di built in e sua dipendenza dalla temperatura; 
studio e realizzazione di un regolatore di tensione; 
studio e realizzazione di un raddrizzatore a singola semionda; 
studio del comportamento del transistor bipolare: funzionamento da 
generatore di corrente pilotato in tensione; 
studio del transistor bipolare NPN e PNP e loro principali differenze; 
il trasformatore; 
l’induttanza; 
circuito con resistori in serie; 
circuito con resistori in parallelo; 
studio del funzionamento di un motore a c.c. (corrente continua) e utilizzo 
del reostato di avviamento (brevi cenni teorici sulla struttura di un motore a 
c.c.). 
 
 

21 01 

COLLANA SPERIMENTA - L’ELETTROSTATICA  
 
Specifiche tecniche minime: 
Con questo kit si dovranno descrivere almeno 11 esperienze illustrate in 
lingua italiana che riguardino i principi base dell' elettrostatica, una branca 
della fisica che ha per oggetto i fenomeni elettrici generati da cariche in 
equilibrio. 
In particolare i concetti di carica elettrica e di campo elettrico, quest' ultimo 
dovuto alla presenza di un eccesso di cariche indotte su un corpo per mezzo 
dei processi di elettrizzazione, come strofinio e induzione, la forza elettrica 
generata dalle cariche statiche indotte su un oggetto elettrizzato, meglio 
nota come forza di Coulomb, le linee di forza e come esse nascano da una 
fonte di carica positiva e arrivino nella fonte di carica negativa, la carica 
elettrica indotta sulla superficie dei materiali conduttori, e in particolare 
come la sua quantità cambi in base al particolare processo di elettrizzazione 
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utilizzato, il concetto di schermo elettrostatico.    
Il kit dovrà consentire la trattazione dei seguenti argomenti: 
le tecniche di elettrizzazione dei corpi 
le linee di forza dei campi elettrici 
effetto delle punte 
lacapacità elettrica 
il potenziale elettrico 
lo schermo elettrostatico 
Il kit dovrà contenere i seguenti materiali: 
N° 2 Elettroscopio a lancetta 
N° 1 Elettroscopio a lamine di oro 
N° 1 Bacchetta di plexiglas 
N° 1 Bacchetta di polietilene 
N° 1 Conduttore semisferico piccolo 
N° 1 Conduttore semisferico separabile 
N° 1Conduttore conico 
N° 2 Disco di alluminio (d.195 mm) 
N°1 Piatto di plexiglas (215x215 mm) 
N° 1 Gabbia di Faraday 
N° 2 Astina con fili di seta 
N° 1 Asta con sferetta metallica 
N° 1 Asta metallica con supporto girevole 
N° 3 Supporto a treppiedi 
N° 1 Neon 
 

22 1 

SOFTWARE COLLABORATIVO  IN CLOUD   
 
Specifiche tecniche minime: 
La piattaforma Cloud dovrà essere compatibile con Google Chrome e dovrà 
lavorare con Windows, Mac, Chromebook, Android, IOS, e Linux. 
Dovrà essere possibile effettuare la registrazione singola tramite le 
credenziali di Google per l’insegnante ed i suoi studenti. 
Login ospite dovrà essere effettuato attraverso l'uso della chiave della 
sessione generata dall’insegnante. 
Il Pannello di controllo Studente dovrà mostrare le timeline create 
dall'utente e le timeline condivise con loro da altri studenti 
Dovrà effettuare ricerca di timeline per nome e visualizzare tutte le timeline 
classificabili per nome, data di creazione, soggetto, e numero di documenti 
Dovrà aprire, duplicare o cancellare le cronologie 
Dovrà creare una nuova timeline dal pannello di controllo 
Dovrà essere in grado di trascinare e rilasciare il contenuto nella timeline o 
rilasciare il contenuto fuori della timeline per rimuoverlo 
Dovrà avere Google Drive integrato - navigare e ricercare contenuti in 
Drive, trascinare e rilasciare nella timeline includendo Word, PowerPoint, 
Excel, Docs, Slide, Sheets, PDF, Immagini e Google Maps. 
Dovrà avere YouTube integrato - ricercare, trascinare e rilasciare i video 
nella timeline 
Dovrà avere Google Photo integrato - ricercare, trascinare e rilasciare 
immagini nella timeline 
Dovrà essere possibile vedere in anteprima tutto quanto sopra all'interno 
della timeline 
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Dovrà condividere con gruppi di Google esistenti, con individui attraverso 
un account di Google mail, o ospiti anonimi attraverso un codice di sessione 
Dovrà essere possibile condividere solo un accesso posizionato 
autonomamente o di condividere e avviare una presentazione 
immediatamente. 
la timeline dovrà essere nascosta o mostrata affinchél’insegnante possa 
navigarci attraverso 
man mano che lo studente si muove attraverso la timeline, questa dovrà 
essere automaticamente mostrata allo studente. 
L’insegnante dovrà avere una opzione canvas che dovrà permettergli di 
annotare/disegnare su qualsiasi cosa presente sullo schermo in quel 
momento. 
L’insegnantedovrà avere l'opzionecanvas per attività di collaborazione. 
L’insegnantedovrà essere capace di assegnare in maniera specifica a chi ha 
capacità collaborative 
"Eyes-up" che permette di ottenere attenzione da parte degli studenti. 
Dovrà avere varie possibilità di voto con vari tipi di domande e feedback 
istantaneo attraverso grafici. 
Gli studenti dovranno avere la possibilità di visualizzare lo stesso 
documento dell’insegnante in tempo reale. Lo studente dovrà poter 
utilizzare annotazioni in modalità lavagna o su un'immagine quando gli 
viene data la possibilità dall’insegnante. 
Lo studente dovrà avere la possibilità di effettuare il login in qualsiasi 
momento per visualizzare una timeline che è stata condivisa. Lo studente 
dovrà avere la possibilità di visualizzare i contenuti dell'intera timeline e 
poter navigare senza problemi. 
 
 

23 01 

DISPOSITIVI  PER LA FRUIZIONE ALUNNI BES/PAI 
 
Specifiche tecniche minime: 
Si richiede un dispositivo tipo penna con OCR e sintesi vocale indicata per  
gli studenti con difficoltà di lettura come la dislessia, per poter  renderli 
autonomi in ogni occasione che si presenti. 
Il dispositivo dovrà poter  essere utilizzato  sul foglio come  un 
evidenziatore in modo tale che la  sintesi vocale di alta qualità possa leggere 
i testi, riga per riga, nei propri auricolari. 
Il dispositivo sarà ricaricabile a batterie, con cavo USB e software OCR in 
dotazione con sintesi vocale in Italiano, Inglese, Spagnolo, Francese e 
Tedesco. 
 
 

 Certificazioni 
I prodotti devono essere in possesso delle certificazioni richieste dalla normativa europea per 
la sicurezza informatica, ovvero: i requisiti stabiliti nel D.Lgs. n. 81/2008; 
requisiti di ergonomia stabiliti nella Direttiva CEE 90/270 recepita dalla legislazione italiana 
con Legge 19 febbraio 1992, n. 142; 
requisiti di sicurezza (es. IMQ) e di emissione elettromagnetica (es. FCC) certificati da Enti 
riconosciuti a livello europeo; 
le Direttive di Compatibilità Elettromagnetica (89/336 e 92/31 - EMC) e conseguentemente 
le apparecchiature fornite dovranno essere marchiate e certificate CE; 
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le linee guida EPA ENERGY STAR versione 5.0 o equivalente (si applica ai personal 
computer); 
la direttiva 2002/95/CE, anche nota come "Restriction of Hazardous Substances (RoHS), 
recepita dalla legislazione italiana con D.Lgs. 151/2005; 
i requisiti stabiliti nel D. Lgs. 88/2008, che recepisce la direttiva 206/66/CE concernente pile, 
accumulatori e relativi rifiuti. 
 
Nel rispetto dei criteri stabiliti dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del 
mare, la fornitura dovrà garantire  

• attrezzature a ridotto consumo energetico; 
• apparecchiature caratterizzate da basse emissioni sonore; 
• apparecchiature caratterizzate da batterie durevoli e con ridotte percentuali di 

sostanze pericolose; 
• apparecchiature le cui componenti in plastica siano conformi alla Direttiva 

67/548/CEE; 
• apparecchiature a ridotto contenuto di mercurio nei monitor LDC.  

 
 

Al fine di agevolare le procedure di gara, si invitano le Ditte ad indicare eventuali caratteristiche 
tecniche superiori riferite a specifiche attrezzature. 

Il prezzo di tutto il materiale dovrà essere formulato per costo unitario per singolo articolo essendo 
facoltà dell’Amministrazione variare autonomamente le quantità secondo le proprie necessità e 
disponibilità. Il costo unitario dovrà essere riportato al netto dell’IVA con l’indicazione 
dell’aliquota IVA da applicare. 

La Ditta fornitrice dovrà rilasciare la relativa Certificazione di conformità secondo i termini di 
legge. 

 
        Il Dirigente Scolastico 
         Dott.ssa Marisa Piro 
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