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Prot.n°    7201 /C24-e       del 23 /11/2011      
 
 

Programmazione fondi strutturali Europei, 2007/2013 
Programma Operativo Nazionale “Ambienti per l’Apprendimento” 

 finanziato con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale 
 Bando AOODGAI/5685 del 20-04-2011- Circolare POR Autorizzazione Prot. n. AOODGAI/10373 del 

15/09/2011 

 
 

BANDO DI GARA PER LA FORNITURA DI ARREDI E ATTREZZATURE DI 
LABORATORIO 

N. 4 LOTTI  
 

Lotto n. 1  A-2-FESR04_POR_SICILIA-2011-1021 - Dotazioni tecnologiche e laboratori 

multimediali per le scuole del secondo ciclo – STUDIARE CON LE LIM ;  CIG: Z890273F83- 
CUP:H68G11001690007 

Lotto n.2 B-2.A-FESR04_POR_SICILIA-2011-860 - Laboratori e strumenti per 

l’apprendimento delle competenze di base nelle istituzioni scolastiche del II ciclo - Matematica e scienze- 

COMPLETAMENTO LABORATORIO CHIMICO-BIOLOGICO CIG: Z8D0273F9C –  
CUP: H68G11001670007 

Lotto n.3 B-2.A-FESR04_POR_SICILIA-2011-860 - Laboratori e strumenti per 

l’apprendimento delle competenze di base nelle istituzioni scolastiche del II ciclo - Matematica e scienze-  

LABORATORIO DI FISICA CIG: Z2F0274D7E  - CUP: H68G11001670007 
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Lotto n.  4  B-2.B-FESR04_POR_SICILIA-2011- 738 - Laboratori e strumenti per 

l’apprendimento delle competenze di base nelle istituzioni scolastiche del II ciclo – Lingue – UN 

LABORATORIO IN SUCCURSALE – CIG: Z8102752ED – CUP: H68G11001680007 
 

 
Il Dirigente Scolastico,  

 
VISTO il Bando per la Programmazione Fondi Strutturali Europei 2007/2013 - Programma 
Operativo Nazionale: “Ambienti per l’apprendimento” finanziato con il Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale - Avviso Prot. n. AOODGAI/5685 del 20/04/2011; 
VISTA l’Autorizzazione Prot. n. AOODGAI/10373 del 15/09/2011 pubblicata il 5/10/2011 con la 
quale sono state assegnate le risorse finanziarie per la realizzazione dei suindicati progetti; 
VISTE  le delibere degli organi collegiali con le quali sono stati approvati i progetti FESR e la 
relativa assunzione  in bilancio della somma finanziata; 
VISTO quanto indicato nelle “Linee Guida e Norme per la realizzazione degli interventi negli 
anni 2007 – 2013”; 
VISTO il D.Lgs. n. 163/2006; 
VISTO il Regolamento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sui Fondi Strutturali; 
VISTO il Regolamento (CE) n. 1080/2006; 
VISTO il Regolamento (CE) n. 1828/2006 che stabilisce modalità di applicazione del 
Regolamento (CE) n. 1083/2006 e del Regolamento (CE) n. 1080/2006; 
VISTI gli artt. 6 e 7 D.L. n. 187 del 12/11/2010 conv. Con Legge n. 217 del 17/12/2010; 
VISTO l’articolo 3 Legge N. 136 DEL 13 agosto 2010; 
VISTO  il D.M. n. 44/2001 recante norme sull’orientamento contabile degli istituti scolastici; 
CONSIDERATO  che  l’acquisto dei materiali oggetto del presente avviso rientra nel Piano 
Integrato di Istituto, annualità 2011, cofinanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale;  

 
EMANA: 

il   BANDO per la fornitura di    
 dotazioni tecnologiche per laboratori multimediali; strumenti e arredi per laboratori di 

matematica e scienze, lingue  
disciplinato dai successivi articoli: 
 

ART. 1 - STAZIONE APPALTANTE  
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Scuola Secondaria di 2° grado statale “Liceo Ginnasio Statale N. Spedalieri”, con sede in 
 Piazza A. Riccò s.n.  – 95124 Catania  
e-mail ctpc007@istruzione.it; PEC ctpc070002@pec.istruzione.it  sito web: 
www.liceospedalieri.it 
 

 
ART. 2 - FORMA DELL’APPALTO  

 
Bando di gara mediante procedura aperta 
 

ART. 3 - OGGETTO DELL’APPALTO 
 
In esecuzione all’approvazione dei progetti cofinanziati dal FESR: 

 
A-2-FESR04_POR_SICILIA-2011-1021     –  Studiare con le LIM 
B-2.A-FESR04_POR_SICILIA-2011-860  -  Completamento Laboratorio Chimico-Biologico 
B-2.A-FESR04_POR_SICILIA-2011-860  -  Laboratorio di Fisica 
B-2.B-FESR04_POR_SICILIA-2011- 738  -  Un laboratorio in succursale 
 
acquisto di quanto previsto nei capitolati tecnici allegati al presente bando e suddivisi per lotti 
con relativo importo massimo:  
 
Lotto n. 1 Dotazioni tecnologiche e laboratori multimediali per le scuole del secondo ciclo  

A-2-FESR04_POR_SICILIA-2011-1021 - STUDIARE CON LE LIM  

costo complessivo IVA compresa, soggetto a ribasso euro 23.120,00 
(ventitremilacentoventi/00-) 

 
Lotto n. 2 Laboratori e strumenti per l’apprendimento delle competenze di base nelle istituzioni 
scolastiche del II ciclo - Matematica e scienze 

B-2.A-FESR04_POR_SICILIA-2011-860-COMPLETAMENTO LABORATORIO CHIMICO-

BIOLOGICO  
costo complessivo IVA compresa, soggetto a ribasso euro 12.807,00 
(dodicimilaottocentosette/00-) 
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Lotto n. 3 Laboratori e strumenti per l’apprendimento delle competenze di base nelle istituzioni 
scolastiche del II ciclo – Matematica e scienze 

B-2.A-FESR04_POR_SICILIA-2011-860 -   LABORATORIO DI FISICA  

Costo complessivo IVA compresa, soggetto a ribasso euro 29.623,20 
(ventinovemilaseicentoventitre/20-) 
 
Lotto n. 4 Laboratori e strumenti per l’apprendimento delle competenze di base nelle 
istituzioni scolastiche del II ciclo – Lingue 

B-2.B-FESR04_POR_SICILIA-2011- 738 -  UN LABORATORIO IN SUCCURSALE 

costo complessivo IVA compresa, soggetto a ribasso euro 26.826,00 
(ventiseimilaottocentoventisei/00-) 
 

ART. 4 - AMMISSIONE ALLA GARA 
 
4.1  DOCUMENTAZIONE E CERTIFICAZIONI  
Le ditte concorrenti, che intendono partecipare alla gara di appalto, devono, in via preliminare 
osservare scrupolosamente la normativa vigente in materia di installazione e manutenzione 
degli impianti ed essere abilitate al rilascio della dichiarazione di conformità.  
Le ditte di cui sopra devono, altresì, dimostrare, in caso di aggiudicazione della gara, che sono 
in regola con gli obblighi previdenziali ed hanno assolto agli adempimenti richiesti in tema di 
sicurezza, esonerando il committente da ogni conseguente responsabilità di natura civile, 
penale e pecuniaria, derivante da inadempienze.  
Alla consegna delle apparecchiature nonchè all'esecuzione della fornitura, devono essere 
rilasciate regolari dichiarazioni/attestazioni di conformità secondo quanto prescritto dal D.L. 
626/94. In mancanza dei superiori atti, la fornitura non sarà considerata eseguita a norma di 
legge.  
 
4.2 CERTIFICATI DA PRESENTARE (PENA ESCLUSIONE) 
4.2.a   Copia del certificato di Iscrizione alla Camera di Commercio non anteriore a tre mesi 
rispetto alla data di presentazione del presente avviso, nel cui oggetto sociale sia esplicitato 
chiaramente l’esercizio di attività analoghe all’oggetto della fornitura, nonché dell’abilitazione 
all’installazione, alla trasformazione, all’ampliamento e manutenzione degli impianti di cui 
all’art. 1 della Legge 46/90 per i punti a) e b) come dettato dalla Circolare del MIUR prot. 
Int/306/5 del 27/01/2005 (Linee Guida per i Progetti cofinanziati FSE - FESR).  
4.2.b Documento unico iscrizione dipendenti INAIL e INPS ( DURC) per dimostrare che la ditta è 
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in regola con gli obblighi previdenziali ed ha assolto agli adempimenti dovuti in tema di 
sicurezza, di essere in regola con i propri dipendenti e con assunzione di responsabilità dei 
lavori particolari affidati, esonerando il committente da ogni conseguente responsabilità di 
natura civile, penale e pecuniaria, derivante da inadempienze.  
  

ART. 5 - CONDIZIONI DELLA FORNITURA  
 
5.1 La ditta aggiudicatrice deve trovarsi nelle condizioni di fornire ed installare arredi, strumenti 

ed attrezzature, alla presenza di uno o più rappresentanti della scuola, in modo da 
consentire il collaudo di tutti i materiali forniti; 

5.2 le apparecchiature devono essere obbligatoriamente in regola con la normativa riguardante 
la sicurezza dei luoghi di lavoro (L. 626/90 e L. 242/96) e con le norme sulla sicurezza e 
affidabilità degli impianti (L. 46/90) e con il vigente D.Lgs n. 81/2008; 

5.3 le spese di trasporto e installazione, presso i locali indicati dall'Istituto Scolastico, sono a 
carico della Ditta fornitrice; 

5.4 la Ditta aggiudicatrice assume l'obbligo di fornire, senza alcun ulteriore corrispettivo, i 
manuali ed ogni altra documentazione idonei ad assicurare la conoscenza del 
funzionamento delle apparecchiature, redatti nella lingua originale e nella lingua italiana; 

5.5 la Ditta aggiudicatrice si dovrà impegnare ad istruire il personale della scuola incaricato 
all’utilizzo del materiale fornito per un minimo di 10 ore, risultante da appositi verbali; 

5.6 la garanzia delle apparecchiature deve avere una durata minima di 24 mesi e l’offerente 
deve garantire i pezzi di ricambio od equivalenti per almeno tre anni; 

5.7 la Ditta aggiudicatrice dovrà fornire ed installare le apparecchiature a norma entro 15 gg, dal 
ricevimento dell'ordine; 

5.8 il collaudo, che dovrà aver luogo entro 3 giorni dalla comunicazione della data di consegna e 
messa in funzione sarà effettuato in presenza di incaricati della Ditta (senza costi aggiuntivi 
per l'Istituzione scolastica) e di un'apposita commissione interna designata dall'Istituzione 
scolastica ai sensi dell'art. 36 del D.A. 895/UO del 31/12/2001. Le operazioni di collaudo 
risulteranno da apposito verbale che dovrà essere sottoscritto da tutti gli intervenuti. Nel 
caso in cui il collaudo abbia esito negativo, lo stesso sarà ripetuto entro 7 giorni come 
disposto dall'art. 11 del bando; 

5.9 a seguito di eventuale aggiudicazione della fornitura, il credito derivante dall'avvenuta 
fornitura a norma non potrà essere oggetto di cessione a terzi o di mandato all'incasso o di 
delegazione alla riscossione sotto qualsiasi forma. 
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ART. 6 - FORNITURA 
 

Tutti i componenti oggetto della fornitura dovranno essere nuovi di fabbrica e conformi alle 
specifiche tecniche descritte (saranno accettati materiali, apparecchiature e accessori con 
caratteristiche tecniche uguali o superiori a quelle previste). La stazione appaltante valuterà 
esclusivamente preventivi/offerte comprendenti tutte le voci presenti almeno nel singolo lotto 
e non preventivi/offerte parziali. 

 
ART. 7 – LUOGO DELLA FORNITURA 

 
La fornitura dovrà essere eseguita e realizzata nei locali scolastici indicati dalla stazione 
appaltante. 
 

ART. 8 – CANDIDATI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA GARA 
 

Sono ammessi a presentare l’offerta tutti i candidati in possesso dei requisiti così come meglio 
precisati ed elencati nel successivo art. 10.2.a sotto la voce Busta n. 1. Gli stessi dovranno 
partecipare singolarmente, non essendo ammesso né il subappalto né il ricorso alla formula 
dell’Associazione Temporanea di Impresa. 
 

ART. 9 – REQUISITI DELL’OFFERTA 
 

L’eventuale offerta dovrà possedere i seguenti requisiti: 

• dettagliare in maniera puntuale i materiali, le apparecchiature e i servizi inclusi evidenziando 
i prodotti con caratteristiche uguali o superiori a quelle richieste; 

• assicurare la fornitura, l’installazione ed il collaudo di quanto oggetto del bando presso i 
locali della stazione appaltante. L’acquisto sarà fatto per lotti interi. 

 
ART. 10 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 

 
10.1 L’offerta dovrà essere contenuta in plico chiuso e sigillato, contenente n. 2 buste, anch’esse 
chiuse e sigillate, così come di seguito descritte, indirizzata al Dirigente Scolastico della stazione 
appaltante e riportante la dicitura “CONTIENE PREVENTIVO PER LA FORNITURA DI DOTAZIONI 
TECNOLOGICHE PER LABORATORI MULTIMEDIALI; STRUMENTI E ATTREZZATURE PER 
LABORATORI DI MATEMATICA E SCIENZE, LINGUE”. 
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10.2 DESCRIZIONE DELLE BUSTE E LORO CONTENUTO  
 
10.2.a Busta n. 1 - Busta sigillata e contrassegnata dall’etichetta “Busta 1 – Documentazione 
Amministrativa” contenente: 
- Copia del Certificato di Iscrizione della Ditta proponente alla C.C.I.A.A., non anteriore a tre 

mesi rispetto alla data di pubblicazione del presente avviso, con attività esercitata analoga 
all’oggetto della fornitura.   

- Dichiarazione sostitutiva cumulativa (ex art. 47 D.P.R. 28/12/2000 n. 445), rilasciata a firma 
del legale rappresentante (allegare copia del documento di riconoscimento del firmatario) 
da cui si evinca: 

� di non trovarsi in nessuna delle clausole di esclusione ai sensi dell’art. 11 commi 2 – 3 
del D.Lgs. 24/07/1992 n. 358 e dell’art. 38 del D.Lgs. 163/2006;  

� di essere costituiti da almeno 3 anni 
� di essere in regola con gli obblighi di cui alla Legge n. 68/1999 
� di non sussistenza delle cause ostative di cui all’art. 10 della Legge n. 575/1965 
� il rispetto delle normative in materia di installazione e manutenzione degli impianti di 

cui all’art.1 del DM 37/2008 ed essere abilitato al rilascio della dichiarazione di 
conformità 

� di aver avuto modo di valutare tutte le circostanze che hanno portato alla 
determinazione del prezzo e delle condizioni contrattuali influenti sulla esecuzione 
delle opere in oggetto e che ha considerato lo stesso congruo e remunerativo 

� di non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 48 bis del D.P.R. 29/9/1973, n° 602 
per importi pari o superiori ad €. 10.000,00, importo comprensivo di IVA; Citare il DM. 
40 del 18/1/2008  

� di accettare le condizioni di pagamento stabilite dall’autorizzazione del progetto, di 
cui all’art. 18. Il pagamento, comunque, potrà essere effettuato previa verifica di 
eventuali inadempienze di cui al citato art. 48/bis del D.P.R. 29/9/1973, n° 602 

� di non essere in presenza di procedimenti per l’applicazione di misure di prevenzione 
coatta 

� di non essere in presenza di cause ostative in materia di criminalità organizzata 
(antimafia) 

� di non trovarsi in presenza di sentenze penali definitive di condanna passate in 
giudicato 

� di non trovarsi in presenza di decreti penali divenuti irrevocabili 
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� di non trovarsi in presenza di sentenze di applicazione della pena su richiesta 
(patteggiamento) 

� di aver ottenuto, pur essendosi trovato in presenza di sentenze penali, il 
provvedimento di riabilitazione o di estinzione del reato 

� che non abbia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni 
� di non trovarsi in stato di sospensione dell’attività commerciale;  
� di non aver riportato condanne, con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi 

reato che incida sulla propria moralità professionale o per delitti finanziari 
� di non aver commesso, nell’esercizio della propria attività professionale, gravi errori 

accertati con qualsiasi mezzo di prova addotto dall’amministrazione aggiudicatrice 
� di adottare, durante le fasi di lavoro, tutte le misure di sicurezza e garanzie previste 

dal D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni.   
- Dichiarazione di composizione degli organi tecnici incaricati della manutenzione, assistenza 

e controllo qualità, firmata dal legale rappresentante della Ditta, ai sensi dell’art. 14 comma 
1 lett. c) del D.Lgs. 24/07/1992 n. 358 e sue successive modificazioni e integrazioni. 
 

LA MANCANZA DI UNO SOLO DEI DOCUMENTI SUINDICATI NONCHÈ DI UNA DICHIARAZIONE 
COMPORTERÀ L’AUTOMATICA ED IMMEDIATA ESCLUSIONE DALLA GARA E 
CONSEGUENTEMENTE LA MANCATA APERTURA DELLA BUSTA N. 2 
 
10.2.b Busta n. 2 - Busta sigillata e contrassegnata dall’etichetta “Busta 2 – Offerta per il lotto n. 
____”  
                    contenente:  

- l’offerta tecnica e i servizi inclusi per le attrezzature oggetto del bando, completa di    
documentazione tecnica;  

- l’offerta Economica complessiva di quanto previsto nel lotto.   
 
Nel caso in cui si intenda partecipare per più lotti vanno inserite nel plico ulteriori buste in 
relazione agli altri lotti opportunamente specificati. 
 

ART. 11 – COLLAUDO 
 

11.1 Il collaudo dovrà essere effettuato da incaricati della ditta offerente che ha provveduto alla 
realizzazione del progetto, assistiti dal responsabile del progetto e dal personale  dell’Istituto. 
Suddetto collaudo: 



 
 

9 

 

11.1.a  tenderà a verificare, che le apparecchiature e i programmi forniti, siano conformi al 
tipo o ai modelli descritti in contratto (o nei suoi allegati) e che siano in grado di svolgere le 
funzioni richieste, anche sulla scorta di tutte le prove funzionali o diagnostiche stabilite 
nella documentazione; 
11.1.b sarà effettuato non oltre tre giorni dalla comunicazione della data di consegna e 
messa in funzione; 
11.1.c riguarderà la totalità delle apparecchiature oggetto del contratto.   
11.1.d I risultati del collaudo potranno avere esito:  
- positivo con conseguente accettazione dei prodotti; 
- negativo con conseguente rifiuto dei prodotti, invito alla ditta a ritirarli e a 

riconsegnarne di nuovi e conformi alle richieste contrattuali; 
- rivedibilità con conseguente verificazione di vizi di modesta entità, tali da essere 

eliminati dalla ditta con successiva nuova sottoposizione a collaudo, sempre entro sette 
giorni dalla data del primo.   

 
11.2 Le operazioni di collaudo dovranno essere verbalizzate e costituiranno titolo per il 
pagamento del corrispettivo, nonché del saldo del progetto. 
 

 
ART. 12 – TERMINI DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 

 
Il plico contenente quanto descritto dall’art. 10, indirizzato al Dirigente Scolastico della stazione 
appaltante, dovrà pervenire, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno lunedì 5 dicembre 2011, 
consegnato, brevi manu, presso la segreteria della stazione appaltante – Ufficio Protocollo.   
Non saranno prese in considerazione istanze inviate via fax o per posta elettronica o pervenute 
prima della pubblicazione del presente bando. 
 

 
ART. 13 – CRITERI E MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE 

 
Le offerte saranno valutate con il “Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa” 
secondo le modalità di seguito indicate:   
- un’apposita commissione tecnica, nominata dal Dirigente della “stazione appaltante”, che 

ne assumerà la presidenza, valuterà le offerte pervenute per n. di protocollo; 
- le buste saranno aperte giorno 6 Dicembre 2011 a partire dalle ore 14,30;  
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- eventuale cambiamento di data sarà reso pubblico tramite affissione all’albo della stazione 
appaltante e ne sarà data comunicazione agli offerenti per eventuale partecipazione. 
 

 
ART. 14 – MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE 

 
La fornitura sarà aggiudicata all’offerta economicamente più vantaggiosa.  
L’amministrazione si riserva di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una  

       sola offerta valida ai sensi dell’articolo 69 R.D. 23/51924 N. 827. 
 

ART. 15 – ESCLUSIONE DELLE OFFERTE ANORMALMENTE BASSE 
 

Ai sensi dell’art. 86, commi 2 e 3, del codice dei contratti pubblici, essendo stato adottato il 
criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la stazione appaltante 
si riserva di valutare ed eventualmente escludere, le offerte che, in base ad elementi specifici 
(es. rapporto qualità-prezzo), appaiano anormalmente basse.  
 

ART. 16 – TERMINI DI ADEMPIMENTO E PENALI 
 

16.1 Gli offerenti partecipanti alla gara saranno vincolati dai prezzi indicati nell’offerta formulata 
per 30 giorni, naturali e consecutivi, dalla data di scadenza del presente bando.   
La fornitura dovrà comunque essere completata, comprese le operazioni di collaudo, entro 15 
giorni dalla comunicazione di aggiudicazione da parte della stazione appaltante.   
16.2 L’offerente aggiudicatario, qualora non dovesse rispettare i termini indicati al punto 2, 
subirà una penale pari al 2% per ogni 5 giorni di ritardo.   
16.3 Qualora l’aggiudicatario successivamente non dovesse rispettare i contenuti del presente 
bando, che saranno poi parte integrante del contratto, in particolar modo per ciò che attiene 
l’assistenza e la garanzia, sarà attivato il “Fermo amministrativo” – ex art. 69 della Legge di 
contabilità generale dello Stato e circolare 21, prot. n° 119271 del 29/3/1999, della ex Ragioneria 
Generale dello Stato - IGF. 
 

ART. 17 – TERMINI DI PAGAMENTO 
 

Trattandosi di finanziamenti da parte della U.E., non essendo certi i tempi di accreditamento, il 
pagamento avverrà solo a seguito di chiusura del progetto e ad effettiva riscossione dei fondi 
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assegnati da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria 
Generale dello Stato – Ispettorato Generale per i Rapporti Finanziari con l’Unione Europea 
(I.G.R.U.E.). Pertanto l’offerente aggiudicatario non potrà avvalersi da quanto previsto dal 
decreto legislativo 9 ottobre 2002, n° 232, in attuazione della direttiva CEE 2000/35, relativa alla 
lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, rinunciando sin d’ora alla 
richiesta di eventuali interessi legali e/o oneri di alcun tipo per eventuali ritardi nel pagamento 
indipendenti dalla volontà di questa Istituzione Scolastica. 

 
ART. 18 - MODALITÀ DI ACCESSO AGLI ATTI 

 
L’accesso alle offerte, da parte degli offerenti, sarà consentito secondo la legge 7 agosto 1990, 
n° 241 e successive modifiche. 

 
ART. 19 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 
La stazione appaltante si impegna a trattare e a trattenere i dati esclusivamente per fini 
istituzionali, secondo i principi di pertinenza e di non eccedenza. Nell’istanza di partecipazione, 
gli offerenti dovranno sottoscrivere, pena l’esclusione dalla comparazione delle offerte, 
l’informativa ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n° 196 e successive 
modificazioni, nonché ad indicare il nominativo del responsabile del trattamento dei dati. 
 

ART. 20 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO 
 

La stazione appaltante ha individuato, quale responsabile del procedimento il Direttore dei 
Servizi Generali ed Amministrativi.   
Lo stesso potrà essere contattato per eventuali chiarimenti:  

- a mezzo telefono, al n. 095/327682;  
- a mezzo fax al n. 095/7152048;  
- a mezzo e-mail: ctpc070002@istruzione.it. 

 
ART. 21 - CLAUSOLA DI RINVIO 

 
Per quanto non esplicitamente previsto nel presente bando si rinvia alle "Disposizioni ed 
Istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei" reperibili 
sul sito www.pubblicaistruzione.it. 
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ART. 22 – DISPOSIZIONI CONCLUSIVE 
 
22.1    Allegati 
Fanno parte integrante del presente Bando: 
22.1.a   Allegato “A” - Modello di domanda di partecipazione  
22.1.b   Allegato “B” - Informativa e consenso ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/03  
22.1.c   Allegato “C” – Capitolato tecnico suddiviso per lotti 
 
22.2  Diffusione del bando 
Allo scopo di valorizzare il ruolo dell’Unione Europea e di garantire la massima trasparenza 
dell’intervento dei Fondi, il presente Bando sarà affisso all’Albo dell’Istituzione scolastica e 
pubblicato sul sito web della scuola www.liceospedalieri.it in data 23 novembre 2011 e sarà 
trasmesso per via telematica a tutte le scuole statali della provincia di Catania. 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

F.to Prof. Alfio Pennisi 

 

 

 

Seguono:  
- Allegato A  (scheda tecnica su cui formulare l’offerta); 
- Allegato B  (modello di autodichiarazione); 
- Allegato C  ( capitolato tecnico, uno per ciascun lotto). 
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CARTA INTESTATA DELLA DITTA  
ALLEGATO A 

 

“OFFERTA PER LA FORNITURA DI DOTAZIONI TECNOLOGICHE PER LABORATORI 
MULTIMEDIALI; STRUMENTI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DI MATEMATICA E SCIENZE, 

LINGUE” 
“Ambienti per l’apprendimento” - Annualità 2011 

 
A-2-   FESR 04_ POR _SICILIA-2011-1021  – Studiare con le LIM;  
B-2.A-FESR04_POR_SICILIA-2011-860    - Completamento Laboratorio Chimico-Biologico; 
B-2.A-FESR04_POR_SICILIA-2011-860   - Laboratorio di Fisica;  
B-2.B-FESR04_POR_SICILIA-2011- 738   - Un laboratorio in succursale. 
 

 

 
Al Dirigente scolastico  

Del Liceo Ginnasio Statale “N. Spedalieri”  
Piazza A. Riccò, s.n. - 95124 Catania 

 
Il/La sottoscritt_ _______________________________ nato/a a ____________________________  
il ________________________ codice fiscale __________________________________________  
in qualità di Legale Rappresentate della Ditta 
__________________________________________________________ con sede legale in 
____________________________________________________ CAP_______________________  
via __________________________________________  P. IVA ____________________________  
tel. _________________ fax ___________________ e-mail ______________________________ sito web 
___________________________________ in relazione al Bando pubblicato dalla vostra Istituzione scolastica in 
data ___________________  ai sensi degli artt.46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali 
previste dall'art. 76 dello stesso DPR per le ipotesi di atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, con la presente 
formalizza  la propria migliore offerta per la fornitura di apparecchiature e materiali come da scheda dettagliata.   
Allega alla presente: _____________________________________________________________________   
_____________________________________________________________________    
Il/la sottoscritt_ autorizza, per le attività connesse al presente Bando, al trattamento dei dati personali, ai sensi del 
D.Lgs. n.196/03. 
 
__________________________, lì ____/____/____           
 

__________________________________          
(timbro e firma del legale rappresentante) 
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ALLEGATO B 
 

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs.n.196/2003  
 

Si informa la S.V. che, ai sensi dell’art.13 del T.U. D.Lgs 196/2003 in materia di tutela della privacy, in quanto 

interessato al trattamento dei dati effettuati da questa Istituzione Scolastica, Lei ha il diritto di essere informato 

sulle caratteristiche del trattamento e sui diritti che la Legge Le riconosce.  

Si informa, pertanto, la S.V., che i dati conferiti saranno raccolti e trattati secondo quanto appresso riportato:  

A. la natura relativa al conferimento dei dati è necessaria per le seguenti finalità strettamente correlate alla 

instaurazione e prosecuzione del rapporto:  

1. Adempimento di obblighi fiscali e contabili 

2. Adempimento degli obblighi contrattuali 

3. Amministrazione di contratti 

4. Gestione del contenzioso, inadempimenti contrattuali, diffide, arbitrati, controversie giudiziarie  
 

B. il trattamento dei dati personali, forniti dal Lei direttamente o comunque acquisiti, avverrà presso la sede 

dell’Istituto, nel rispetto dei principi di necessità e pertinenza. In particolare i dati verranno trattati con le 

seguenti modalità:  

1. Registrazione ed elaborazione su supporto cartaceo 

2. Registrazione ed elaborazione su supporto magnetico 

3. Organizzazione degli archi in forma automatizzata e non automatizzata, nei modi e nei limiti necessari per 

perseguire le predette finalità  

C. i dati richiesti al fornitore sono strettamente funzionali all’instaurazione e prosecuzione del rapporto, 

pertanto le conseguenze di un eventuale rifiuto comporteranno l’impossibilità di instaurare e proseguire il 

rapporto. i dati, qualora ciò sia strumentale al perseguimento delle finalità indicate al punto A, potranno 

essere comunicati a Forze Armate, Uffici Giudiziari, altre Amministrazioni pubbliche (qualora ciò sia previsto 

dalla Legge), studi professionali e di consulenza  

D. titolare del trattamento è il Dirigente Scolastico Prof. Alfio Pennisi;  

responsabile del Trattamento, è il DSGA sig.ra Natala Gallo  

E. si informa altresì la S. V. che potrà esercitare i diritti, di cui all’art.7 del T.U. sopracitato, presentando istanza 

alla segreteria o al responsabile del trattamento. In particolare la Legge, in qualità di interessato, Le consente 

di: accedere alle informazioni che La riguardano e conoscere le finalità e le modalità del trattamento, nonché 

la logica dello stesso; chiedere la cancellazione, il blocco o la trasformazione in forma anonima dei dati trattati 

in violazione della legge; opporsi al trattamento per motivi legittimi; chiedere l’aggiornamento, la rettifica o, 

qualora ne abbia interesse, l’integrazione dei dati trattati. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                                                          Alfio Pennisi 
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ALLEGATO C 

CAPITOLATO TECNICO 
Lotto n. 1 

 

Dotazioni tecnologiche e laboratori multimediali per le scuole del secondo ciclo 
A-2-FESR04_POR_SICILIA-2011-1021- Studiare con le LIM – CIG: Z890273F83 

 

DESCRIZIONE  NUMERO 
ELEMENTI  

CARATTERISTICHE 

 
LIM  

 
 
4 

Lavagna interattiva 

• Tecnologia e Superficie: Superficie Touch Screen 

• Superficie a lunga durata anti-graffio, ottimizzata per la 
proiezione, compatibile anche con pennarelli a secco 
cancellabili e facilmente lavabile. 

• Dimensioni: 77" reali (diagonale 195,6 cm) 

• Risoluzione: 4000 x 4000 punti per pollice 

• Tipo di connessione: Cavo USB da 5 mt in dotazione 

• Software: Software incluso per la gestione della LIM, 
aggiornamenti disponibili on line; CD di installazione 

• Penne: in dotazione: 4 penne e/o pennarelli e cancellino 

• Interoperabilità con vari sistemi operativi. Supporto vari 
Browsers 

• Audio – USB Audio System; altoparlanti con 
amplificazione stereo da 15 Watt montati sulla lavagna 
interattiva. 

• Modulo per il collegamento Wireless tra Computer e LIM. 

• Il sistema comprende la chiavetta USB Bluetooth e la 
scheda da inserire nella slot di espansione sulla lavagna 
interattiva 

• Dispositivi di interazione: La lavagna deve permettere la 
gestione delle applicazioni e dei contenuti digitali 
attraverso l’uso diretto delle mani ed eventualmente 
anche di appositi dispositivi (puntatori, penne, ecc.), sulla 
superficie interattiva sulla quale è proiettata l’immagine 
generata dal computer 

• I dispositivi di utilizzo ed interazione forniti dovranno 
comprendere minimo due dotazioni, la dotazione base 
più una dotazione aggiuntiva di ricambio 
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Videoproiettore 

• Sistema di proiezione: 3LCD 

• Risoluzione: minima:XGA (1024 x 768); ottimale: WXGA – 
16:10 (1.280 X 800) da 2000 ANSI Lumen 

• Compatibilità video: S-Video, Composito, RGB 

• cavo di alimentazione, telecomando e batterie, software, 
in dotazione, protezione tramite password, manuali, 
funzione penna interattiva. 

Staffa di supporto per videoproiettore 

• La staffa di supporto del videoproiettore deve essere 
posizionata nella parte superiore della LIM ad una 
distanza sufficiente per una visualizzazione 
dell'immagine proiettata in modo corretto e tale da non 
risultare inferiore e/o superiore all'area della superficie 
attiva (LIM). La piastra per l'aggancio del videoproiettore 
alla staffa pertanto deve godere delle presenti 
caratteristiche minime: 

• Piastra universale per ancoraggio del videoproiettore 

• Angolo di rotazione 360° 

• Angolo di inclinazione 50° 

• Portata min. 10 Kg 

• Certificazione CE e indicazione del massimo carico 
sopportato alla distanza massima. 

Garanzia: 5 anni 
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 PC PER LIM  4 

PC portatile 

• Processore Dual core | ultima generazione 

• 2.26 GHz | Front Side Bus : 1,066 MHz | Cache di terzo 
livello : 3 MB 

• Memoria RAM 4 MB | Espandibile | Tecnologia: DDR3 
RAM (1,066 MHz) o sup. 

• Hard disk 500 GB 

• RW DVD Super Multi drive (Double Layer) 

• Display HD led da 15,6’’ 

• Scheda grafica dedicata con almeno 1 Gb di memoria 
dedicata 

• Sistema operativo Windows 7 home premium 

• Batteria 6 celle minimo 

• Webcam , wireless lan, USB, Ethernet, card reader 
Garanzia: 2 anni 

CARRELLO 
(stativo per LIM) 

4 

Stativo per LIM 

• Supporto da pavimento per LIM 77’’ e 
Videoproiettore regolabile in altezza. 

• Dotato di ruote per agevole spostamento del sistema 
Garanzia 

  

Costo complessivo IVA compresa, soggetto a ribasso 

euro 23.120,00 
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                              ALLEGATO C 

CAPITOLATO TECNICO 

Lotto n. 2 
Laboratori e strumenti per l’apprendimento delle competenze di base nelle istituzioni 

scolastiche del II ciclo - Matematica e scienze 
B-2.A-FESR04_POR_SICILIA-2011860-  

“Completamento laboratorio chimico - biologico”  CIG: Z8D0273F9C 
 

DESCRIZIONE 
 

NUMERO 
ELEMENTI 

CARATTERISTICHE 

BANCONE DA 
LABORATORIO LAMINATO 

PLASTICO 

 

 
 
1 

a)  struttura a parete   di cm.180x80x90h con spalle a "C" 
certificata EN13150, con sezione minima di mm.60x30x3, di 
acciaio tubolare verniciata con   resine epossidiche 
antiacido anticorrosione poggiante su piedini in materiale 
isolante con perno in acciaio, con regolazione a vite; 
pannello di testata per struttura a "C" profondità 75x90h; 
piano cm.180x75X0.38sp,  in laminato plastico 
postformato, colore azzurro 161 finitura     mensola porta-
reagenti ad un piano cm.180x38 di lamiera stampata 
verniciata con resine epossidiche antiacido anticorrosione, 
completa di montanti reggi mensola torretta elettrica 
monofronte di materiale autoestinguente a quattro prese 
trivalenti 220V+T16A -                  
 b) struttura a parete   di cm.120x80x90h con spalle a "C" 
certificata EN13150, con sezione minima di mm.60x30x3, di 
acciaio tubolare verniciata con resine epossidiche 
antiacido anticorrosione poggiante su piedini in materiale 
isolante con perno in acciaio, con regolazione a vite;   
pannello di testata per struttura a "C" profondità 75x90h; 
piano cm.120x75X0.38sp,  in laminato plastico 
postformato, colore azzurro 161 finitura mensola 
portareagenti ad un piano cm.120x38 di lamiera stampata 
verniciata con resine epossidiche antiacido anticorrosione, 
completa di montanti reggi mensola torretta elettrica 
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monofronte di materiale autoestinguente a quattro prese 
trivalenti 220V+T16A 

MOBILETTO    A  DUE 
ANTE IGNIFUGO CLASSE 1 

(CM. 120X52X67) 

4  Mobiletto a due ante ignifugo classe 1(cm120x52x67)       
 
 

MOBILETTO AD UN ANTA 
E CASSETTO IGNIFUGO  

CLASSE 1  

5 Mobiletto ad una anta e cassetto  ignifugo classe 1 
(cm60x52x67) 

 

CASSETTIERA A 4 
CASSETTI CM 60 

2 Cassettiera a quattro cassetti con serratura  (cm60x52x67) 
 
 

SET RUOTE  PER 
MOBILETTI (SEI CON 

FRENO) 

11 Set ruote  per  mobiletti provvisti di freno 

SGABELLI DA 
LABORATORIO 

18 Sgabelli  in faggio provvisti di spalliera e regolabili in 
altezza 

TELECAMERA CON 
ADATTATORE PER 

MICROSCOPIO 

1 Adattatore CCd con attacco passo C per microscopio  e 
telecamera colori  USB da 5 megapixel, sensore 1 /2 ,5” 
CMOS, bilanciamento del bianco automatico o manuale 

STAZIONE PER 
ELETTROFORESI 

1 Stazione di elettroforesi composta da due celle orizzontali 
complete di vassoio e pettini per il gel, doppio 
alimentatore (70/125 v), due micro pipette variabili 

NOTEBOOK PER 
ACQUISIZIONE ED 

ELABORAZIONE DATI 

3 Caratteristiche minime Intel core i5 o equivalente AMD, 
4GB di ram, HD 320 GB, masterizzatore e lettore DVD-DL, 
lettore di schede più comuni  (tipo SD, SD™ Card, Memory 
Stick®, Memory Stick Pro™,...), scheda di rete lan 10/100 
RJ45, scheda wireless 802.11 b/g, bluetooth,sistema 
operativoWindows 7. 

STAMPANTE LASER A 
COLORI CON PRESA DI 

RETE 

1 Stampante laser a colori da 16 pag. minuto in B/N e 4 a 
colori, rumore durante la stampa 47decibel, connessione 
in rete , porta USB, formato stampa in A4,A5,A6 

INTERFACCIA TOUCH 
SCREEN DISPLAY A 

COLORI  MEMORIA INT.  
40MB E SLOT DS/MMC 

3 Interfaccia sistema di acquisizione con display grafico LCD 
a colori, con le seguenti caratteristiche: gestione tipo 
“touch screen”, utilizzabile in modalità stand alone e in 
collegamento con PC, con scheda di memoria interna, slot 
di espansione per memoria aggiuntiva, gestione 6 sensori, 
100.000 campionamenti/sec, sensore di temperatura 
interno,  collegamento a  PC via USB, alimentatore e 
batterie ricaricabili compresi. 
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SENSORE BATTITO 
CARDIACO 

1 Sensore battito cardiaco manuale composto da due 
sensori cilindrici e da un ricevitore collegabile 
all’interfaccia per rilevare i segnali 

MISURATORE BATTITO 
CARDIACO 

1 Misuratore del battito cardiaco per determinare 
l’andamento del battito durante il movimento o le attività 
fisiche 

SENSORE PER 
ELETTROCARDIOGRAMMA 

CON ELETTRODI PER 
SENSORE EKG 

1 Sensore per l’elettrocardiogramma per la misura dei 
segnali  elettrici del cuore 

SPIROMETRO CON 
SENSORE DI PRESSIONE 

DIFFERENZIALE E TESTINA 
RIMOVIBILE 

1 Spirometro con sensore di pressione differenziale e  
testina rimovibile   per effettuare test relativi al flusso 
d’aria  e al volume dei polmoni 

SENSORE DI POTENZIALE 
DI OSSIDO RIDUZIONE 

1 Sensore di potenziale di ossido riduzione per effettuare 
misure e presenza di agenti ossidanti e riducenti 

 
  Costo complessivo IVA compresa, soggetto a ribasso 

 euro  12.807,00 
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ALLEGATO C 

CAPITOLATO TECNICO 

Lotto n. 3  
 

Laboratori e strumenti per l’apprendimento delle competenze di base nelle  
istituzioni scolastiche del II ciclo – Matematica e scienze 

B-2.A-FESR04_POR_SICILIA-2011-860 
LABORATORIO DI FISICA CIG: Z2F0274D7E 

 

DESCRIZIONE 
NUMERO 
ELEMENTI CARATTERISTICHE 

LIM + SOFTWARE 1 LIM multi touch 77” di diagonale con proporzioni 
preferibilmente 16:9 o 16:10, supporti + software dedicato, 
cavo USB da almeno 5 m  per collegamento al pc. 

VIDEOPROIETTORE 1 - focale corta o ultracorta (< 60 cm); 
- luminosità minima 1500 ANSI Lumen; 
- contrasto minimo 2000:1 
- proporzioni schermo native identiche alla LIM (meglio se 
WXGA, se la LIM è del formato 16:9 o 16:10); 
- telecomando; 
- staffa di montaggio a parete o al supporto della LIM. 
- cavo per il collegamento  
del videoproiettore al portatile. 

NOTEBOOK PER AULA DI 
FISICA 

1 Caratteristiche minime Intel core i5 o equivalente AMD, 4GB 
di ram, HD 500 GB, scheda video dedicata con 500 Mb di 
ram, masterizzatore e lettore DVD-DL, lettore di schede più 
comuni  (tipo SD, SD™ Card, Memory Stick®, Memory Stick 
Pro™,...), scheda di rete lan 10/100 RJ45, scheda wireless, 
bluetooth, sistema operativoWindows 7, uscita video VGA, 
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DESCRIZIONE 
NUMERO 
ELEMENTI CARATTERISTICHE 

DVI o HDMI per collegamento con il Videoproiettore 

NOTEBOOK  PER BANCHI 
DI LAVORO  
ACQUISIZIONE ED 
ELABORAZIONE DATI. 

4 Caratteristiche minime Intel core i3 o equivalente AMD, 4GB 
di ram, HD 320 GB, masterizzatore e lettore DVD-DL, lettore 
di schede più comuni  (tipo SD, SD™ Card, Memory Stick®, 
Memory Stick Pro™,...), scheda di rete lan 10/100 RJ45, 
scheda wireless 802.11 b/g, bluetooth,sistema 
operativoWindows 7. 

STAMPANTE DI RETE 
LASER A COLORI  

1 Stampante laser a colori con attacco di rete lan RJ45 o, in 
alternativa, print server USB. 

ROUTER-WIRELESS 1 Router - wireless, con almeno 4 porte lan RJ45, possibilità di 
operare anche in modo bridge. 

BANCO ALLIEVO 
BIFRONTE 

4 (dim. 200x86x90h cm) 
piano in laminato,  struttura in tubolare di acciaio, sottopiano 
poggia libri, e di prese elettriche a norma.   

SGABELLO 30 a 5 piedi con tondino. 

INTERFACCIA SISTEMA DI 
ACQUISIZIONE CON 
DISPLAY GRAFICO LCD A 
COLORI 

5 Interfaccia sistema di acquisizione con display grafico LCD a 
colori, con le seguenti caratteristiche: gestione tipo “touch 
screen”, utilizzabile in modalità stand alone e in 
collegamento con PC, con scheda di memoria interna, slot di 
espansione per memoria aggiuntiva, gestione 6 sensori, 
100.000 campionamenti/sec, sensore di temperatura interno,  
collegamento a  PC via USB, alimentatore e batterie 
ricaricabili compresi. 



 
 

23 

 

DESCRIZIONE 
NUMERO 
ELEMENTI CARATTERISTICHE 

SOFTWARE DI GESTIONE 
INTERFACCIA IN ITALIANO 

1 licenza unica per l’Istituto, completo di libreria degli 
esperimenti. 

SENSORE DI MOTO A 
ULTRASUONI. 

1 Sensore di moto a ultrasuoni. 

SENSORI  DI CORRENTE. 2 Sensori  di corrente. 

SENSORI DI TENSIONE. 2 Sensori di tensione. 

SENSORE DI PRESSIONE.  2 Sensore di pressione.  

SONDA DI 
TEMPERATURA. 

2 Sonda di temperatura. 

SENSORE DI INTENSITÀ 
LUMINOSA.  

2 Sensore di intensità luminosa.  

SENSORE DI SUONO. 1 Sensore di suono. 

SENSORE DI FORZA A 
DOPPIA PORTATA. 

2 Sensore di forza a doppia portata. 

SENSORE DI CAMPO 
MAGNETICO. 

2 Sensore di campo magnetico. 

SENSORE DI CARICA 
ELETTROSTATICA. 

2 Sensore di carica elettrostatica. 
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DESCRIZIONE 
NUMERO 
ELEMENTI CARATTERISTICHE 

SENSORE DI MOTO 
ROTATORIO COMPLETO 
DI KIT PER LO STUDIO DEL 
PENDOLO E DEL 
MOMENTO ANGOLARE. 

1 Sensore di moto rotatorio completo di Kit per lo studio del 
pendolo e del momento angolare. 

FOTOTRAGUARDO CON 
PULEGGIA SMONTABILE. 

2 Fototraguardo con puleggia smontabile. 

SENSORE DINAMICO  
WIRELESS/BLUETOOTH  

2 Sensore dinamico  wireless/bluetooth  

SISTEMA DINAMICO 
COMPLETO 

1 Sistema dinamico di lunghezza 2 metri con carrellini per 
esperimenti interfacciabile costituita da rotaia con profilo in 
alluminio da 2 m con predisposizione inserimento molle, 
magneti, velcro, sensore di posizione, sensore di forza e 
dispositivo super pulley e sensore wireless.  
La rotaia deve essere completa di seguenti accessori: 
coppia di carrelli, di cui uno con dispositivo di lancio, 
completi di ruote montate su cuscinetti a sfera e 
predisposizione per inserimento molle, velcro, sensore di 
accelerazione e sensore di forza; serie di 6 molle a balestra 
per urti elastici; coppia di adattatori velcro (per urti anelatici) 
da poter installare nei carrelli o nella rotaia; 
coppia di magneti da poter installare nei carrelli o nella 
rotaia; coppia di molle; indicatore di inclinazione con 
goniometro; serie di pesi zavorra (da 10 e da 50g); 
adattatori per sensori; dispositivo di lancio veicolo 6V/3A; 
dispositivo di montaggio dei sensori di movimento. 

COLLEZIONE PER LO 
STUDIO DELLA 
MECCANICA DI BASE – 

2 Esperimenti diretti ed interfacciabili: 
composizione, decomposizione e trasmissione delle forze; 
set per lo studio dell'equilibrio su piano inclinato;  bilancia 
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DESCRIZIONE 
NUMERO 
ELEMENTI CARATTERISTICHE 

STATICA 
PER ESPERIMENTI  

analitica con set di pesi; leve di primo secondo e terzo 
genere; sistema di carrucole: fissa, mobile e differenziale; 
dinamometro a molla con sistema per la taratura, legge di 
Hooke; molle in serie ed in parallelo; piano inclinato ed 
attrito, sistema di trasmissione a cinghia, sistema per la 
determinazione del baricentro di un corpo rigido,.... 

COLLEZIONE PER LO 
STUDIO DELLA 
MECCANICA – 
CINEMATICA E DINAMICA 
PER ESPERIMENTI DIRETTI 
ED INTERFACCIABILI 

2 Esperimenti diretti ed interfacciabili su: concetto di errore 
sperimentale; concetto di inerzia, e conservazione del 
momento e dell’energia; leggi della dinamica; energia 
cinetica e potenziale; conservazione dell’energia; collisioni 
elastiche ed anelastiche; energia cinetica e potenziale, leggi 
del moto (accelerato, lineare uniforme); attrito volvente, 
flusso turbolento nella rotaia di alluminio, effetto delle 
correnti di Eddy. 
Nella fornitura deve essere compreso un cronometro 
elettronico completo di coppia di foto traguardi e 
Piattaforma su ruote per lo studio della terza legge di 
Newton. 

KIT PER CALCOLO DI G E 
DELLO STUDIO DEL 
PENDOLO 

1 Kit per calcolo di g e dello studio del pendolo 

COLLEZIONE PER LO 
STUDIO DELLA 
IDROSTATICA 

1 Comprendente: 
vasi comunicanti, tubi capillari, torchio idraulico, bilancia 
idrostatica, apparecchio di Pascal con manometri, cilindro di 
Archimede. 

COLLEZIONE PER LO 
STUDIO DEL VUOTO 

1 Comprendente: 
pompa elettrica ad alto vuoto; base con campana; 
campanello; crepa vesciche; emisferi di Magdeburgo; 
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DESCRIZIONE 
NUMERO 
ELEMENTI CARATTERISTICHE 

baroscopio; tubo di Newton. 

COLLEZIONE PER LO 
STUDIO DELLA 
TERMOLOGIA 

2 Per lo studio di: 
calore ed equilibrio termico; misurazione del coefficiente di 
espansione volumetrica dell’acqua; punti fissi del 
termometro; misurazione della temperatura con una 
termocoppia di tipo T; espansione lineare di un solido; 
coefficiente di espansione del ferro e dell’ottone; 
misurazione del punto di ebollizione dell’alcol; ebollizione al 
di sopra ed al di sotto della pressione atmosferica; misura del 
calore di evaporazione dell’acqua; grafico della 
solidificazione della paraffina; soluzioni sature e 
sovrassature; bulbo dell’igrometro asciutto e bagnato; 
espansione dell’aria a pressione costante; convezione 
termica in un fluido; conduttività termica nel ferro, 
nell’ottone, nell’alluminio e nel rame; conduzione del calore 
attraverso l’acqua; costruzione di un vaso Dewar; 
riscaldamento di differenti quantità di liquido; capacità 
termica specifica di liquidi e solidi; temperatura di equilibrio 
di miscele di liquidi; capacità termica del calorimetro; 
conversione dell’energia meccanica in energia termica; 
espansione del ghiaccio; calore latente di evaporazione 
dell’acqua, evaporazione di due differenti liquidi; 
innalzamento del punto di ebollizione; effetto Joule. 

KIT PER LO STUDIO DELLA 
LEGGE DI BOYLE & 
MARIOTTE E GAY LUSSAC  

2 Kit per lo studio della legge di Boyle & Mariotte e Gay Lussac 
per utilizzo con sensori di pressione e temperatura. 

DILATOMETRO LINEARE 
DI PRECISIONE 

2 Dilatometro lineare di precisione (centesimale) completo di 
generatore di vapore e piastra termica. 
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DESCRIZIONE 
NUMERO 
ELEMENTI CARATTERISTICHE 

KIT MAGNETI E BUSSOLE 
E MAGNETOSCOPIO. 

2 Kit magneti e bussole e magnetoscopio. 

KIT DI MODULI PER LO 
STUDIO DEL CAMPO 
MAGNETICO. 

2 Kit di moduli per lo studio del campo magnetico. 

KIT DI ELETTROSTATICA 
ED ALTO VOLTAGGIO 
COMPLETO DI 
ELETTROSCOPIO. 

1 Kit di elettrostatica ed alto voltaggio completo di 
elettroscopio. 

KIT ESPERIMENTI 
ELETTRICITÀ DI BASE 

2 Per eseguire i seguenti esperimenti: studio del voltmetro; 
studio dell’amperometro; studio della resistenza elettrica; 
legge di Ohm; circuiti in serie & circuiti in parallelo; leggi di 
Kirchoff (nodi e maglie); studio del condensatore; carica e 
scarica di un condensatore in un circuito; collegamenti dei 
condensatori in serie e in parallelo; studio delle celle 
elettriche; studio della lampadina elettrica; studio 
dell’elettromagnete. 

BANCO OTTICO 2 Banco ottico di lunghezza 1,45 cm completo di accessori per 
lo studio dell’ottica di base e  avanzata. 

ACCESSORI PER LO 
STUDIO DELL’OTTICA CON 
SORGENTE LASER 

1 Accessori per lo studio dell’ottica con sorgente Sensore 
dinamico  wireless/bluetooth laser 
il laser – principi operativi, studio della diffrazione, 
esperimenti con diversi schemi di interferenza. 

ALIMENTATORE 4 Alimentatore 0-30V 5A  ac/dc  completo di Multimetro 
digitale. 
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DESCRIZIONE 
NUMERO 
ELEMENTI CARATTERISTICHE 

SOLAR HYDROGEN UNIT –
ELETTROLIZZATORE  DI 
POTENZA:  1W 

1 Con: 
- Elettrolizzatore di Potenza : 1 W 
- Cella a combustibile di potenza : 500 mW 
- Due serbatoi separati da 30 cm3: H2 e O2 

- Modulo celle solari da 2 V - 350 mA  
- Ventilatore di potenza : 10mW,   
- Lampada  da 75W su piedistallo. 

VALIGETTA 
ELETTROCHIMICA. 

1  

  
Costo complessivo IVA compresa soggetto a ribasso 
euro 29.623,20   
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ALLEGATO C 

CAPITOLATO TECNICO 

Lotto n. 4  
 

Laboratori e strumenti per l’apprendimento delle competenze di base nelle istituzioni 
scolastiche del II ciclo - Lingue 

B-2.B-FESR04_POR_SICILIA-2011-738  
“Un laboratorio in succursale” CIG: Z8102752ED 

 

DESCRIZIONE 
NUMERO 
ELEMENTI 

CARATTERISTICHE 

PC PORTATILE 21 

PC portatile 

• Processore Dual core | ultima generazione 

• 2.26 GHz | Front Side Bus : 1,066 MHz | Cache 
di terzo livello : 3 MB 

• Memoria RAM 4 MB | Espandibile | 
Tecnologia: DDR3 RAM (1,066 MHz) o sup. 

• Hard disk 500 GB 

• RW DVD Super Multi drive (Double Layer) 

• Display HD led da 15,6’’ 

• Scheda grafica dedicata con almeno 1 Gb di 
memoria dedicata 

• Sistema operativo Windows 7 home premium 

• Batteria 6 celle minimo 

• Webcam , wireless lan, USB, Ethernet, card 
reader 

Garanzia: 2 anni 

ARMADIO RACK 
19”PATCH PANEL 

1 
Armadio rack 19’’ patch panel. 
Multipresa di alimentazione con magnetotermico 

TAVOLO CONSOLLE 
REGIA 

1 
Tavolo per consolle di regia a norma 626, con cablaggio 
elettrico a norma 46/90. 
Dimensioni minime 160 x 80 x 72 
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CUFFIA 
PROFESSIONALE CON 
MICROFONO 

21 Cuffia con  microfono (professionale) 

BANCO ALLIEVO 
BIPOSTO 

10 
Banco allievo biposto a norma 626, con cablaggio elettrico 
a norma 46/90 
Dimensioni minime 160 x 80 x 72 

LICENZE SOFTWARE 
MULTIMEDIALE 

21 
Licenza software insegnante – allievo, per Laboratorio 
Multimediale EDU NET DL., inclusa licenza per registratore 
virtuale DVR 

MATERIALE 
MONTAGGIO RETE LAN 

1 Materiale di montaggio per rete LAN 

SWITCH 24 PORTE 1 Switch 24 porte 10/100/1000 

  
Costo complessivo IVA compresa, soggetto a ribasso 

euro 26.826,00   
 


