
Spett.le Ditta

___________________________

___________________________

___________________________

Oggetto: Licitazione Privata per l’acquisizione di Attrezzature e Tecnologie per la realizzazione di:

LABORATORIO P.O.N. MULTIMISURA - Misura 2 azione 2.2b

ALLEGATO A: Capitolato per la fornitura di materiale e servizi
Questa Amministrazione Scolastica, è interessata all’acquisto di attrezzature ad alto contenuto tecnologico come

di seguito elencate nell’apposito allegato B.

In ossequio alle disposizioni vigenti in materia di pubbliche forniture sotto la soglia di rilievo Comunitario, si

richiede a codesta Ditta la migliore offerta avente per oggetto: LABORATORIO P.O.N. Misura 2 azione

2.2b.

L’eventuale offerta dovrà avere i seguenti requisiti:

Specificare la percentuale dell’aliquota I.V.A.

Dettagliare in maniera puntuale le apparecchiature, le specifiche tecniche e prezzi per le

tecnologie,attrezzature,servizi e lavorazioni di cui all’allegato B.

Assicurare la fornitura, l’installazione e il collaudo delle apparecchiature in oggetto nonché degli impianti

connessi, presso i locali di questa Istituzione scolastica, entro il termine di 90 giorni dalla data di sottoscrizione

del Contratto.

Collaudo da effettuarsi presso questo Istituto dalla ns. commissione tecnica compreso un Vs. tecnico

Trasporto presso ns. sede a Vs. carico.

Dichiarazione dell’offerente che garantisce i ricambi per almeno 5 anni.
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Garanzia dei prodotti per almeno un anno.

Assistenza Tecnica presso l’Istituto da erogarsi nei normali orari di ufficio.

- DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA -

La Ditta partecipante dovrà produrre in sede di Offerta, a pena di esclusione, la seguente Documentazione e

Dichiarazioni, rese su un documento separato e distinto dall’offerta tecnico-economica, debitamente sottoscritto

dal legale rappresentante, ma inserita nella medesima busta contenete l’offerta tecnico-economica:

Requisiti Minimi di Partecipazione

A) Copia del Certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. non anteriore a tre mesi, comprovante l’esercizio di attività

analoghe all’oggetto della Fornitura, nonché la preferibile abilitazione all'installazione, alla trasformazione,

all'ampliamento e manutenzione degli impianti, di cui all'art. 1 della legge 46/90 per i punti a), b), c), d), f), g).

B) Dichiarazione che non esistono condanne penali ovvero procedimenti penali in corso a carico del Titolare

dell’Impresa, se trattasi di Ditta Individuale, o degli Amministratori, se trattasi di società o cooperativa, A.T.I e

R.T.I.;

C) Copia del Certificato di Qualità attestante la certificazione ISO 9001:2000 della Ditta invitata alla gara,

rilasciata da Enti accreditati presso il Sincert o altri enti razionalmente riconosciuti.

D) Dichiarazione che la Ditta ha realizzato nel triennio 2004-2006 opere/lavori della medesima tipologia

“Laboratori di scienze, Aule multimediali e Aule linguistiche” presso Istituti Scolastici di ogni ordine e grado,

specificando i destinatari; l’importo complessivamente non potrà comunque essere inferiore ai 500.000,00€ al

netto di I.V.A.

AVVERTENZA: chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle

leggi speciali in materia (art. 76 dpr 445/00). Il dichiarante decade dai benefici eventualmente

conseguiti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

- SUB-APPALTO/R.T.I/A.T.I -

In caso di Sub-Appalto, l’Offerente, semprechè in possesso dei requisiti di cui ai punti A-B-C-D, dovrà

specificare nell’Offerta quali lavorazioni-servizi intende sub-appaltare a terzi e il nominativo della Ditta sub-

appaltante.

In caso di A.T.I. o R.T.I. i requisiti di cui ai punti A-B-C-D dovranno essere posseduti

OBBLIGATORIAMENTE da TUTTI i componenti del raggruppamento, che dovrà presentare in sede di

Offerta una attestazione sottoscritta, con firma autenticata, dai legali rappresentanti e dai professionisti

componenti, dalla quale risulti l’intenzione di costituirsi in forma giuridica nonché l’indicazione della/del

capogruppo.

- MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE –

Il plico dovrà essere presentato secondo la seguente modalità in modo tale da poter procedere prima all’apertura

della sola BUSTA A che permetterà di confrontare le documentazioni richieste come obbligatorie;



successivamente si procederà all’apertura della BUSTA B confrontando così le offerte e a parità di

caratteristiche tecniche si procederà all’aggiudicazione secondo il prezzo più vantaggioso.

BUSTA A – debitamente sigillata contenente la documentazione OBBLIGATORIA A PENA

L’ESCLUSIONE richiesta ai punti A-B-C-D con indicata la seguente dicitura “contiene documentazione

PENA ESCLUSIONE per realizzazione di Postazioni Multimediali Mobili PON 2.2b  ”

BUSTA B –  l’OFFERTA tecnico-economica (Allegato B), debitamente sigillato e riportante “Contiene

offerta Tecnico-Economica per realizzazione di Postazioni Multimediali Mobili PON 2.2b  ”

La BUSTA A e la BUSTA B dovranno essere a loro volta chiuse e sigillate in un’unica BUSTA C riportante la

seguente dicitura “Contiene documentazione e offerta Tecnico-Economica per realizzazione di

Postazioni Multimediali Mobili PON 2.2b ”

Il Plico dovrà essere consegnato a mezzo del servizio postale, a mezzo corriere autorizzato o anche a mano.

Il plico dovrà essere indirizzato al Dirigente di questa Amministrazione e dovrà pervenire entro e non

oltre le ore 14 del giorno  15 novembre 2007

Resta inteso che:

- Il rischio della mancata consegna dell’offerta nei termini suindicati resta a carico della ditta o dell’impresa

partecipante.

- L’Amministrazione non è tenuta a corrispondere compenso alcuno per qualsiasi titolo o ragione alle ditte per

i preventivi – offerte presentati.

- Non sono ammesse le offerte condizionate o quelle espresse in modo indeterminato.

- L’Amministrazione si riserva di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida ai

sensi dell’art. 69 R.D. 23/5/1924 n. 827.

- Il pagamento verrà effettuato entro 30 gg. da data fattura a collaudo favorevole avvenuto.

- Per quanto non specificato nel presente, si fa riferimento in quanto applicabili alle seguenti disposizioni:

- D.lgs n.402 del 20 Ottobre 1998 e successive integrazioni e modifiche

- Decreto Interministeriale del 28.05.1975 concernente le Istruzioni Amministrativo-contabili per i circoli

didattici, gli istituti di istruzione secondaria ed artistica e per i distretti scolastici (Art.34)

- R.D. n.2440 del 18.11.1923 e R.D. n.827 del 23.05.1924

N.B.: E’ richiesto obbligatoriamente sopralluogo della Ditta prima della redazione dell’offerta.

Le offerte saranno vagliate insindacabilmente dalla commissione nominata dal Dirigente.

Il Preside
Monserrato, 26 ottobre 2007  F.to Gian Piero Liori



Allegato B: Dettaglio Attrezzature necessarie e Scheda Tecnica

LE POSTAZIONI MULTIMEDIALI MOBILI DOVRANNO ESSERE COSI’ COMPOSTE
ID Descrizione Q.tà
1 PERSONAL COMPUTER ALUNNO CORE 2 Certificato ISO 9001-2000

(Qualità Aziendale); ISO 14000 (certificazione Ambientale); CE (Conformità
Elettromagnetica) DI MARCA INTERNAZIONALE (NO ASSEMBLATI)
CPU: C2D E4400 2.00GHz 2M 800MHz S775
SCHEDA MADRE: mATX S775 P5VD2-VM + VGA + LAN + AUDIO 5.1
CABINET: METALLO 420W NERO
MEMORIA RAM: DDR2 DIMM 1GB N/P PC667
HARD DISK S-ATA: 250GB SATA2 7200RPM
SCHEDA VIDEO: VGA 512MB TC GF7100GS (ON128) PX+TV+DVI
MASTERIZZATORE: DVD+/-RW 16X DL BQ BK + SW NERO
FLOPPY DISK: 3" 1/2 NERO
MOUSE: MOUSE OTTICO SILVER WHEEL PS2
TASTIERA: TASTIERA MULTIMEDIALE PS/2 BLACK
CUFFIA CON  MICROFONO
SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS XP PROFESSIONAL / WINDOWS VISTA

9

2 MONITOR 17” TCO’03 DI MARCA INTERNAZIONALE
SCHERMO: 17” NERO
DOT PITCH: 0.264MM (O) X 0.264MM (V)
CONNETTORI D'INGRESSO: 15 PIN D-SUB – DVI
CONTRASTO: 500:1
ALTOPARLANTI: 2 SPEAKER INTERNI X 1W

9

3 CARRELLO PORTA PC:
Dimensioni 80x50x140h
Il carrello dovrà essere composto da n° 4 ripiani oltre che di n° 1 Porta tastiera e Porta
Mouse e n° 1 supporto porta PC. La struttura portante dovrà essere realizzata con
tubolari adatti a supportare il peso di qualsiasi componente informatico come Monitor
(CRT E LCD), Personal Computer, Scanner, Stampante e quant’altro, dovrà essere
dotato di ° 8 ruote piroettanti di cui almeno due con freno.

9

4 Poltroncine alunno con braccioli
BASE    ad arco in poliammide + caricata fiberglass d. 600 mm carico rott. Min. 9000
newton (*/- 930 kg)
RUOTE   POLIAMMIDE DIAM. 50 mm. Perno 11
COLONNA   elevazione gas diametro 50 mm corsa 110 mm DIN 4551 cl 4 TUV - GS
SEDILE  interno in polipropilene con rinforzo a “nido d'ape” - esterno in polipropilene
SCHIENALE  interno in polipropilene a nido d'ape - esterno in polipropilene
IMBOTTITURA  schiumato poliuretanico 21 h 50 sed. - h. 40 schienale
TESSUTO  100 % acrilico
MECCANISMO contatto permanente LAMELLARE
BRACCIOLI  in nylon
Dimensioni:
A: altezza totale 96  - 107 Cm
B: profondità 52  Cm
C: altezza sedile  42 - 53  Cm
D: larghezza sedile 44  Cm
E: altezza schienale 49  Cm
F: larghezza schienale 44  Cm
G: profondità sedile 40  Cm

9

5 Multipresa Filtrata
Potenza (W): 2500 W massima
Dimensioni: 52 x 42 x 330 mm
Garanzia: 2 anni

9



Requisiti minimi di sistema: Tensione d’entrata 220-240 V
Peso: 0,5Kg
Altre caratteristiche: Interruttore termico automatico 10 A per proteggere le
apparecchiature alimentate
protezione completa per 5 apparecchiature, protezione linea telefonica con plug
telefonico RJ11 per telefono,
modem, fax. Comprende: cavo 1,8 metri

6 STAMPANTE INK-JET COLORI;
Stampa veloce: testo (A4 in bianco e nero o a colori) fino a 30 pagine al minuto; foto
10x15cm in 13 secondi (bozza) o 31 secondi (standard).
Immagini vivide e fedeli con risoluzione 5760x1440dpi.
Stampa su CD/DVD stampabili.

9

7 SCANNER PIANO A4
Formato: A4
Risoluzione 3200 x 9600
Bit x col 48
Interfaccia USB
Vel scan col (sec x pag - A4 - 300 dpi) 17
Vel scan b/n (sec x pag - A4 - 300 dpi): 15
Scans foto (SI/NO) Sì

9

8 Licenze Microsoft Office ultima versione Professional compreso di n° 1 supporto
CD in Italiano il tutto in versione Educational

9

11 VIDEOPROIETTORE
Tecnologia: LCD
Risoluzione: 800 X 600
Frequenza (max): 85 Hz
AnsiLumen: 1800
Contrasto: 500:1
Telecomando: Sì

1

12 SCHERMO DI VIDEOPROIEZIONE A CAVALLETTO PORTATILE 180X180
Meccanismo: Manuale
Struttura: A cavalletto
Formato: 4:4
Dimensioni cm: 180X180
Superficie di Proiezione: Tela lenticolare
Guadagno: 1:2

1

13 KIT PER LO STUDIO DELLE SCIENZE COMPLETO DI:
Il Kit comprende n° 1 Datalogger portatile completo di software multimediale per
l’acquisizione – l’analisi dei dati – registrazione degli esperimenti con dati video e file di
testo, cavo di comunicazione usb e seriale, alimentatore AC/DC, Webcam, guida all’uso,
libro degli esperimenti di almeno 100pagine completo di immagini.
Il kit comprende n° 1 sensore di CO2, n° 1 colorimetro, n° 1 sensore di temperatura -
25°C-110°C, n°1 sensore di battito cardiaco, n° 1 sensore di  pressione 150-1150 mB, n°
1 adattatore ph & elettrodo, n° 1 sensore EKG, n° respirometro, n° 1 adattatore
ossigeno & elettrodo, n° 1 sensore di tensione +/-25V.
N.B.: di seguito caratteristiche tecniche del datalogger, dei sensori e del software
indicato.

1

14 Datalogger Portatile
Il datalogger dovrà essere di tipo universale con display grafico e possibilità di collegamento di oltre 65
tipologie di sonde e sensori.
Dovrà essere adatto per applicazioni di fisica, biologia, chimica e scienze ambientali.
Lo strumento dovrà registrare dati provenienti da 8 sensori contemporaneamente.
Dovrà campionare dati fino a 20.800 misurazioni al secondo e dovrà essere utilizzabile con le calcolatrici TI-
83 e/o versioni superiori.
Specifiche:
Input: fino a 8 ingressi analogici simultanei



Fino a 4 ingressi digitali simultanei
50 sensori esterni disponibili

Uscite: RS-232 PC Host Interfaccia a 19200 bps
4 Uscite di Controllo Digitale

Campionamento:
            Capacità: 104,000 campioni

Velocità: Variabile, da 1 campione/ora a 20.800 campioni/sec
Risoluzione: 10 bit (1024 Livelli)

Caratteristiche:
Tastiera completa
Display Grafico LCD: 64x128 pixel 
Riconoscimento automatico del Sensore (per 4 ingressi)
Timer incorporato

            Orologio e Calendario incorporati
           Batteria ricaricabile 7.2V incorporata

Registrazione evento
15 Sensore di CO2

Il sensore dovrà offrire alta selettività del CO2 con una bassa dipendenza dall’umidità.  Dovrà offrire un
range di funzionamento da 350 a 5.000 PPM e dovrà essere utilizzato per monitorare i livelli di anidride
carbonica. Specifiche:
Range: 350-5000 ppm
Risoluzione: da 8ppm a 350 ppm; da 100ppm a 5000 ppm
Accuratezza: da ± 20% a 1000 ppm
Campionamento suggerito: 10 per secondo
Tempo di risposta: Approssimativamente. 1.5 min. (90% del valore finale)
Gamma del segnale in uscita: da 0 a 2.5 V
Consumo corrente: Approssimativamente 50mA
Temperatura di funzionamento: da -10 °C a 50 °C
Range di funzionamento per Umidità: da 5% a 95%

16 Colorimetro
Specifiche:
• Capacità di assorbimento: da 0.05 a 0.7
• Trasmissione: da 20% a 90%
• Risoluzione 10-bit: 0.16%
• Larghezza delle cellule: 1cm
•Volume delle cellule: 3.5cc

17 Sensori di temperatura -25°C- 110°C
Dovrà collegarsi al Datalogger usando un cavo standard mini-din. Dovrà essere in grado di misurare la
temperatura fra -25°C e 110°C ad ha una precisione di ±1°C. Adatto a misurazione in acqua ad altre
misurazioni di temperatura in soluzioni chimiche.
Specifiche:
• Range: da -25°C a +110°C.
• Risoluzione 10-bit: 0.25°C
• Precisione: ±1%.

18 Sensore di battito cardiaco sotto sforzo
Il sensore dovrà collegarsi al datalogger tramite una cintura wireless ed un ricevitore.

Specifiche:
• Range: da 0 a 240 bpm
• Range Ricevitore: 80cm
• Frequenza di trasmissione del ricevitore : 5 kHz ±10%
• Temperatura di funzionamento del Trasmettitore: 0-60°C

19 Sensore di pressione da 150 a 1150 kPa
Il sensore dovrà essere in grado di eseguire misure di pressione assoluta dei gas nel range da 150…1150 e di
misurare la pressione esterna applicata.
Specifiche:
• Range: 150 to 1150 mbar.



• Risoluzione 10-bit: 1mbar
• Accuratezza: ±15 mbar
• Temperatura di funzionamento: 0-85 °C .
• Tempo di risposta: 1ms

20 PH con elettrodi
Il sensore di pH dovrà misurare l’intera gamma da 0 a 14 pH. Dovrà essere composto da un adattatore ed
un elettrodo di pH. Dovrà essere dotato di un sistema automatico di compensazione della temperatura.

Specifiche:
• Range: 0 – 14 pH.
• Risoluzione 10-bit: 0.02pH
• Temperatura di funzionamento:0 – 100 °c
• Accuratezza: ±2% r
• Tempo di risposta per 95% di lettura: 10 Sec.
• Fornito con vite di calibratura
• Compensazione di temperatura integrato

21 EKG (ELETTROCARDIOGRAMMA)
Il sensore dovrà essere corredato da una confezione di elettrodi da attaccare alla pelle.
Specifiche:
• Range: 0 – 5V
• Risoluzione 10-bit: 5mV
• Offset: ~1 V (±0.3V)
• Guadagno: 1000
• Protezione dalla Tensione: 4kV

22 Respirometro
Specifiche:
• Range: da -315 a 315 L/min
• Risoluzione: 10-bit 0.7 L/min
• Linearità: 1% FS

23 Sensore di O2 doppio range 0 – 12.5mg/L DO20 – 25% O2
Il sensore dovrà selezionare la gamma direttamente a partire dal Datalogger o tramite il Software di
acquisizione MultiLab. Il sensore dovrà essere fornito con un immagazzinaggio che lo protegga da
cortocircuiti.
Specifiche:
Range: DO2 0 – 12.5mg/L; O2 0 – 25%
• Risoluzione: 12-bit 0 – 14mg/L 0.007 mg/L; 0 – 25% 0.013%
Risoluzione. 10-bit 0 – 14mg/L 0.028 mg/L;0 – 25% 0.052%

24 Sensore di Tensione  (±25V)
Il sensore di tensione dovrà misurare tra -25 e 25 volt capace di misurare la corrente sia diretta che alternata.
Dovrà essere dotato di due plug a banana per una facile connessione.
Specifiche:
• Range: da -25 a +25 Volt
• Risoluzione 10-bit: 5 mV
• Precisione: ±3% sull’intero range
• Ingressi sensore differenziali e Floating
• Tensione d’ingresso AC o DC
• Resistenza d’ingresso > 1MΩ
• Protezione d’ingresso su tensione: ±60V
• Ampiezza di banda: 5 kHz

25 SOFTWARE DI ELABORAZIONE DATI
Software multilab 1.2
Dovrà permettere di: acquisire dati dai datalogger , visualizzare i dati in tabelle, grafici e misuratori,
analizzare i dati con sofisticati strumenti di analisi, e di vedere on-line o registrare filmati video
dell’esperimento in corso.
Il programma dovrà includere Quattro display: Grafico, Tabella, Video, ed un display di navigazione. Dovrà
essere possibile visualizzare simultaneamente tutti e quattro i display o qualsiasi loro combinazione.Le
singolari caratteristiche video e audio consentiranno agli studenti di osservare ndine o registrare filmati.



Altra utile caratteristica è lo strumento Workbook. Questo dà agli studenti un’anteprima dell’attività da
condurre in laboratorio, e poi configura automaticamente il programma ed imposta il datalogger in modo
tale che gli studenti possano step-by-step iniziare a raccogliere i dati. Dovrà essere possibile aprire un
Workbook esistente o crearne uno nuovo.
Caratteristiche:
  Visualizzazione di grafici, tabelle e misuratori;
  Resoconti multimediali reali degli esperimenti con dati, file video, audio e testi.
  Scorrimento video ndine o registrato dell’esperimento in corso
  Possibilità di registrare commenti audio
  Analisi wizard dei dati
  Comunicazione USB
  Riconoscimento automatico della porta COM
  Trasferimento ondine dei dati e visualizzazione in tempo reale
  Download dei dati automatico e manuale
  Memorizzazione dei file dati e video su Hard Disk o in rete
  Passaggio veloce di file in Excel o CSV
  Configurazione del datalogger con Setup Wizard
  Lettura ed analisi delle misurazioni facilitata dal posizionamento del cursore sul display grafico
  Calibratura dei sensori
  Interfacciabilità con tutti i tipi di sensore

Il Preside
Monserrato, ottobre 2007  Gian Piero Liori


