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AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO

per mrnifestazione di interesse a panecipare alla procedura negoziata ex art. 36, comma 2
lett. b) D. Lgs 50/2016, per la fomitura relativa al progetto 10.8.1.82- FESRPON-PU-20 t 8-
62 "Laboratorio Stem" di cui all'Ar.viso MIUR prot.37944 del l2l1212017 "Laboratori per lo
sviluppo delle competenze di base e di laboratori professionalizzanti in chiave digitale". PON
"Per la Scuola competenze e arnbientiper l'apprendimento" FSE-FESR 2014-2020.
cuP I98G18000090007 .

Con il presente awiso l'l.l.S.S. 'G.MARCONI-M.HACK' di Bari intende etlettuare
un'indagine di mercato ai sensi dell'art. 16. comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016, finalizzata
all'individuazione di aziende da invitare alla procedura negoziata previa consulwione di
mercato per l'acquisizione delle fomiture di cui all'oggetto.
ll presente awiso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d'interesse per
favorire la partecipÀzione e Ia consultazione di aziende, in modo non vincolante per
l'lstituzione con I'unico obiettivo di comunicare agli stessi la possibilità di dare disponibilita
ad essere invitati a presentare offerta.

Con il presente awiso non è indetta alcuna procedura di gara, di aflidamento concorsuale o
pamconcorsuale e non sono previste graduatorie di merito o attribuzioni di punteggio; trattasi
semplicementc di un'indagine conoscitiva finalizzata all'individuazione di operatori
economici da invitare alla successiva procedura negoziata.

Il presente awiso ha scopo esclusivarnente esplorativo. senza f instaurazione di posizioni
giuridiche od obblighi negoziali nei confronti dell'I.|.S.S. "MARCONI-HACK", che si
riseNa la possibilità di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il
procedimento avviato, e di non dar seguito all'indizione della successiva procedura per
l'acquisizione della fornitura di cui trattasi. senza che i soggetti richiedenti possano
vantare alcuna pretesa. nonché di procedere con l'invio della lettera di invito alla
presentazione dell'offena anche in presenza di un'ùnics msnifestazioDe di intcresse
valida per ciascun modulo.

AtL I - OCGETTO DELL'APPALTO
La fomitura si compone di n.4 lofti come di seguito specificati.

N. I TRAINER PANNELLO FOTOVOLTAICO COMPUTERIZZATO. Specifiche tecniche
Pannello solare fotovoltaico carrellato:

- Telaio an acciaio inox con ruote;
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- Pannello fotovoltaico costituito da due moduli, ciascuno di 120 W potenza
Pannello dicontrolìo da lavolo:

- Struttura in acciaio con:
. tato anterìore: schema sinottico completo a colori;
. Lato posteriore: sistema di carichi cA formato da 5 lampade da 30 w l'una inseribili singolarmente.

- ReSolatore dicarica:
. Tensione nominale 12 Vcc;

. Corrente solare nominale 20 A;

. Corrente dicariao nominale 20 A-

- lnverter:
. Potenza di uscita continua 600 W;
. Potenza diuscita di picco 1200 W;
. Tensione di intresso 12 Vcc;
. Tensione di uscita 230Vac - 50 Hz;

. Forma d'onda di uscita: sinusoidale modificata;

. Arresto per carica batteria bassa;

. Protezione per sovraccarico, cortocircuito, sovratemperatura.
- Strumentazìone:

. voltmetro dititale per i parametri in corrente continua;

. Amperometro dititale per i parametri in corrente contìnua;

. Strumento multifun2ione a microprocessore, per i parametri in corrente alternata.

- Presa elettrica per il colletamento di un carico CA esterno opzionale;
- Boccole disicurezza O 4 mm percolle8amento delreostato portatile opzionale;
- Boccole di sicurerra O 4 mm per collegamento di un carico.

N, I SOLARIMETRO

N.2 BANCO Df LAVORO adano per soddisfare le esigenze

. Dimensionistandard mm 2000x1000x850 h;

Struttura tubolare da mm 40x40x2j

Piano in legno ricoperto da ambo i

arrotondalie bordatura in PvC;

in laminato plastico con piano dì lavoro antigraffio. Angoli
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N, I CARICABATTERIE

LOTTO 2 "CoNTROLLARE E RECoLARE" - C.I.G.: 75 tss137J5

N. 2 BANCO DI LAVORO CARRELLATO condìvisione del software e del pro{esso con la clÀ§se con I'uso della
LlM. lnclude TORRETTA Dl ALIMENTAZIONE con n.6 prese 230V monofa§e lipo universale e sicurezzei pulsanle

a fungo di emergenza. Int€rruttore magnetotermico differ€nziale, spiapresenza tensione. Chiave dìassenso.

Certificazione CEI EN 51010-l
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. Piedini regolabilia vite peradattare perfèttamente il banco al pavimento;

. Vemiciatura con polveri epossidiche termoindurenti e trattamènto di fosfograssaggio (soluzione
innovativa e a norma di sicurezza e qualita. Garantita contro ru8gine e graffiature)

lnclude TORRETTA DI ALIMENTAZIONE con n.6 prese 2l0V monofase tipo universale e sicurezze: pulsante a
tungo di emergcnzn. lnlerrul.ore magnerotermico differenziale, spia preseM tensione. Chiave di assenso.
Cenificazione CEI tN 6ì010-ì
N. 2 PLC DIDATTICO CPU Compact ARMT IEC6I I3l-l 6 ingressi digirali. 4 uscne digirali Relè e 2 ingressi
aralogici. Pagin€ web configurabili dall utenr€ moduli di espansione l6 Ingressi digiÉli e 8 Oueur diSihli 5 in8ressi
ùalogici e 4 uscite analogiche I pona CoMRS2l- I pona miniUSB T@l di sviluppo Ladder Diagram(l.D), Function
Blo€k Diagram(FBD), Ins.ruction Lisl(ll-), Srructured Texl(ST). Sequenr;al FuDcrion Chan(SFC). monitor.
N. I ROBOT 5 ASSI Robot impiegaro ad esempio per lo sposlamenro del pezo da lavorare da una unila di
produzione ad un altra. ll robot ha 5 assi , lavora con un raggio di circa 35 cm e può trdsponare oggeni fino a 50 g.
Comando da PLC. manuale da telecomando o da PC.
Incluso softw.re sorEentt di g€stione con PLC.
N. I SENSORE Dl PROSSIMITA' INDUTTM. Rileva oggeni in materiale melallico ferroso e non ferroso_
Distanza di rilevamento circa ì.5 mm. Aìimentazione da I0 a 30 V DC.
Incluso softwarc sorqente di scstion€ con PLC.
N. 1 SENSORE DI PROSSTMITA' CAPACITM. Riìeva ogSeni di qualsiasi matcriate. Distaa di ritevamento
regolabile con trimmer da 5 a 50 mm. Alimenrzione da l0 a 30 v DC.
lnclùso software sors€rae di sestiore con PLC.
N. I TR SDUTTORE rOTOELETTRICO A FIBRA OTTICA. Complelo di due fibre otriche. Rileva o8geni di
qualsiasi mareriale, anche rarparenre. Le fibre ottiche consenÌono l insrallazione anche in posri ristreni. ll trasdutrore
può fimzionare sia p€r riflessione che per intenuzione del raggio luminoso. Disranz2 di rilevamento regolabil€ con
trimmer da 20 a 150 mm. Alimentazione da l0 a 30 V DC.
lncluso softìda r€ sorgente di gestione con PLC.
N. 1 SENSORE Dl TEMPERATURA A TERMOCOPPIA K (rame cosranrana). Campo di misura da - l0o a 200ÒC.
La punta deììa lermocoppia non è isolata ed ha un diametro inferiore almm- LunAhezza cavo circa I m.
N. I TRASDUTTORE DI PORTATA A TURBINA ROTANTE. tdoneo per misurare ta poiara di acqua da 0.25 a
6.5 ìitri/minuto. Raccordo idraulico pertubi in polieriìene da 6 mm. Uscira digirate 4600 impulsi/lirro. Atimenlazione
da l0 a]o V D,C

rncluso softwrr€ sorgente di g6tiore con PLC.
N. I TR SDUTTORE DMLOCTTA' ANCOLARIì. Sensor€ ad etretro Hall idoneo p€r misuÉre ta velocita di
rotazione di un alb€ro motore. Non richiede accoppiamenro meccanico. Utiliz"abile anche come sensore di prossimila
per oggetti in materiale ferroso, d;stanza diril€vazione circa 3 mm. Alimentazione da I0 a 30 V DC- Velocità massima
10000 giri/minulo
lncluso softw.re sorq€n1€ di eestione con PLC.
N. I TRASDUTTORE FOTOELETTRICO A RIFLESSIONE. Riì€va oggeri di qualsiasi materiale, anche
trasparente. Dinanza rilevamento regolabile con nimmer da I 0 a I 00 mm.
lncluso sof!!!I3!9lg!!t!! !!!t!!!D!!l9LtLC.
N r TRASDUTToRE Dr noslzto@ate ro
kohm. Uscita analogica 0-ì0V proporzionalc alìo spostamenb del cursore. Utìlizzabil€ anche come porenziometro
ìineare. Tensione diaìimentazione nominale I0v. massima 2,1V.
Incluso soft*ire diqestione con PLC.
N. I TRASDUTTORE POTENZIOMETRICO ROTATTVO A I0 clRl. Scala digitale graduara da 0 a 999.
Resistenza nominale l0 kohm. Uscita aralogica 0-l0V proporzionale alla mrazione d€lla manopola. Urilizzabile anche
come potenziome[o rotativo. Tensione di aìimentazione nominale l0V, massima 24V.
Inclue softwrre sors€rtc djlesrione.on PLC-
N. I TRASDUI.II)RE FOTORESTST tV<l Stn.StAtln al.l,A LUCE AMBlENTALE. Uscita analoqic 0-l0V
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proporzionale alìa luminosità ambientale. Tensione di alimeniarìone nominale l2V. massìma 24v.
lncluso software sorsente da sestione con PLC.
N. I TRASDUTTORf, DI PRESSIONE RELATIYA. Fomito con rubo flessibil€ in polietilene diametro 4 mm.
ldoneo per aria ed acqua. Uliliz"abale anche come sensore dilivello. Campo dimisurd +14.5 kPa (345 mbar).
Collegamento a ponte, alimentazione l0v, uscila tl00 mV.
lncluso soltwrre sors€nt€ direstion€ con PlrC.
N. I TRASDUTTORE AD ESTENSIMETRO (STRAIN GAUGE). L'estensimero è montato su una lamina
deformabile in materials plaslico deformabile a flessione. Collegamento elettrico a ponte. aliment^zione l0V, uscita
tl00 mV, Trimìer D€r la resolazione deìlo zero.
N. I Sf,NSORE DI Tf,MPERATURA A Rf,SISTf,NZA PTl00. Campo di misura da -,10" a 200"C. Lunghezza
sonda 100 mm, diametro 3 mm Fomito con I m di cavo.
lncluso software sorsente di pestione con PLC.
N. ! MODELLO SIMULATORE SEMAFORO. II moduìo è un incro€io semaforico dove Io studente può eseguire
diversicontrolli. Un chiaro sinottico rafiigurante il processo.

Fornito con loftwrr€ di contmllo pcr PLC ed esperienzr gralùitr.
N. I MODELLO SIMULATORE FORNO CON PORTA AUToMATICA. Il modello simula ùna camera di
combustione o un fomo di polim€rizzazione. Composto da una camem di riscaldamento ed una pona mobile. Una
lampadinaagisce come elemento riscaldanle, la temperatura è controlìatada un sensore. N€lla simul^zione viene
chiusa la portaautomatica e la lampada siaccende per riscaìdare il fomo € si sp€gne quando un valore impostato viene
raggiunto (lemperat$a di combustione). Per un certo l€mpo tramile controller si tiene costante la tempemtura ed a fine
ciclo viene aperta la porta.
lDcluso softwr re di c€slione lrddcr con PLC
N. I MODELLO SIMULATORE LINEA DI PROCf,SSO FLESSIBILE E COMPATTA CON DUf,
MACCHINE UTENSILI. Il modello simula un ciclo di lavoro con due macchin€ ulensiìi. Processo lipico nella
produzione di serie di prodotti metallici. Il pezzo gezzo è §-èsponato alla varie macchine ulensili per le vade sequenze

di lavoro, anch'esse simulate. € infine trasponato a fondo linea per ess€re immagazzinato. Sislema complesso di
lavor zione iia i due nastri trasportalori. Sensori di prossimità e barriere di luce regolano e controllano il processo.

lncluso softwire di seslione lidde.con PLC
N. I ENCoDER Il modulo include la regolazione dell'encoder su cui è fissato un disco di planica trasparente. lì
disco è diviso in settori con cinque phototransisror. I segnalideì phototransistor sono di ìnpul ad un decoder assoluto,
con dispìay a 7 segmenti e ad un encoder reìativo. Quest'ultimo è prowisto di contatori logici up/down con pulsante di
reset e display. L'encoder relativo è anche doiato di passi dopDi e quadruDli (microsteps) e diplay.
N. I UNITA' BASE DI ALIMENTAZIONE

N. I MODUlo CONTROLLO DI POSIZIONE. Ilmodulo include un molore CC accoppialo (l giro al s€condo
circÀ) ad un poteuiomeno lineare. Un altro potenziometro lineare pemette di impostarc la posizion€ di riferimenro a

c'ri si posizionerà il controllo. Gli altri componentì del modulo sono: segnale di riferimenio e feedbacki ùnplificatore
loop a guadagno regolabiìet amplificalore rcgoìabiìe c.c-ialimeniazione condizionata e conrollo delcircuilo.
ESERCITAZIONI GUIDATE:

- Caratteristiche deivaritrasduttori: potenziometro lineare e motore accoppiato;
- lmpostazione delsistema delcontrollo di posizione;

- Risposta del sistema, stabilita;
- Metodo pratìco di sicurezza per il sìstema: lìmite di fine corsa, controllo di alimentazione e

soèqnimento del motore oer evitare Io stallo.
N. I MODULO CONTROLLO TEMPERATUR-À. Il modulo ìnclude: elemento riscalda.le e BfFeddore:
termocoppia tjpo.j, PT l00i switch termico bimetallicoi amplificalore per J-TC, NTC, PTC; generatore di riferimentor
feedback; amplificatore loop con suadasno regolabil€i burst conlroller;resolatori CC e CA per elementi riscaldanti.

4
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ESERCITAZIONI CUIDATE:
- Caratteristiche ed uso dei4 trasduttori di temperatura;
- Tecniche di linearizza2ione;
- Controllo di temperatura in anello aperto e chiuso; ON-OFF e proporzionale
- le.nlche Burst Control (tecniche dì controllo duty cicle);
- Regola2ione CC e CA.

N. I MODULO CONTROLLO DI PROCESSO. ll modulo permette di anaìizzare il controllo di processo dei vari
sislemi. Il modulo include: generatore di riferimento: polenziometro DC e generatore per regolazion€ della fiequenza;
N. 2 amplificarori sommatori di input: controlìori P, I, D con rcgolazioni separate dei paÌ?metri; uscile abbinare ai
controlli P, I, D. ESERCITAZIONI GUIDATE: controlìo in anello aperto e chjuso; guadagno del sistema e effetto dei
disturbi in anello chiusoi banda passante nel controllo del sistema in anello chiusoi Iimile di banda superiore ed
inferioreiregolazione delì'errorei controllo di sistemi del secondo ordine; regolazioni. controtti PID e tunzioni di
trasferimento; metodo delle oscillazioni permanenti e dei salri da osrillazione; conùollo di processo non linearei
satùazione, backlash, isteresi.
N. I CELLA Dl CARICO. Il princìpio generale della misura della cella di carico è di generare per mezzo di una
"forza" una deform^z ione elastica in un oggetto con forma, materiale e comportamento conosciuto e misurare la sua
d€formazione quando è sottoposto ad una lorza". Il modulo include come cella di cafico un ESTENSIMETRO fano
di un substrato di poliestere dove è sist€mata una parte resistiva. fissata con una procedura elettro-galvanica .

L'estensimetro subisce una vari^z ione di resistenza proporzionale alla sua deformazione meccanica- II sensore ha una
copertum in maleriale plastico t'asparente che lo protegge. lnoltre una fessura posta suìla coperrum p€rmette di
concenÈare ilpeso nelpunto giusto d€l sensore per onenere una misura precisa e ripetibile.Il sensore è cottegato al
circuito di misura. llguadagno e I offset sono regolabili per o(enere la migliù conversione Deso-lensione.
N. I BANCHI IMPIANTI ELETTRICI 4 posli di lavoro con unità ponapannelli. 4 posti situati sotto al piano di
lavoro incluso s€zion€ per pneumalica
N. 4 PANNELLI in lamiera forara
N. 4 PANN f, LLI ìn lamiera forata con I 2 frutti incassali e €o llegati fra loro da tubi in p lastica per fac ilitarc cab laggio
completo dipiedislallo per uso anche senza il banco
N.8 KIT MATERIALE CONSUMO per mpiantiresidenriali
N I KIT MATI:RIALf, CONSUMO per mpianfi industriali
N. I POSTAZIONE MOBILf, CARRELLATA Possibile condividere visivamente it software con ìa Lnr4.
Alimetuazione 3EoV + N + T ramite cavo pentapolare. Tonena di aìimentazione comprcndente: n. I interrullore
differenziale magnetotermico 4xl6 A, ld 0.03 A n. I inlenunore a chiave n. I pulsanre a fungo di emergenza n. I spia
presenza tensione n- I uscita L I , L2. Ll. N, T su boccole di sicurezza 4 mm n. 2 uscite su prese universali I0-16 A n.
I portalampada con lampada spia di rete n. I uscita 0- 12-24 Vac su boccole di sicurezza 4 mm protette con fusibili 4 A
n. t ponalampada con lampada spia dì bassa tensione n. ì provacircuiti ottico lnclusa ceflificazione CEI EN6 t0 t0-l
prescrizioni disicurez2a per le amezralure ulilizzate in laboratorio
N. I KIT ILLUMINAZIONE includ€ i seguenti moduli: modulo co. interru(ore unipolare 250V c.a. t0 A: modulo
con commulatore doppio interruftore unipolare 250V l0 Aì modulo con deviarore unipolare 250V c.a. t0 A; moduto
invertìtore unipolarc 250V c.a. l0 A; odulo pulsante luce unipolare 250V l0 A; modulo con plesa universale di
sicùezza bipolùe; modulo con ponalampada E27 completo di lampada 40 W; modulo con poflafusibili 2 A, 250 e
500V;modulo con trasformatore 100 VA primario l27Vl220V secondario 2xl2V; modulo con retè ad impulsi a 4
Fequenze I 0 A 220V eccitazione I 2 V: modulo con relè a tempo per illuminazione scaìe durata regolabil€ o
permanente l0 A 220V eccitazione 220Vr modulo lampada fluorescente tubolare 6 W/220V; set di cavi di inserzione
anlinfortunistici

collesare ilbus ad ùn axravèrso la pÒda trsll n.l modulo 4 iÒer.ssi disitaìi Der conrarti N^ e I2

N. I KIT IX)MOTICA include: n.l sonware di progranmazione EI-BUS n.l nodulo alimenrator€: genem ta rcnsione
necessaria al funzionamento dei modulicollegatial bus n.l unilà inlerfaccia: modulo interfaccia USB consenre di
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punti virtuali consente di lrasmenere. attraverso il bus 4 seBnali di tipo ON-OFF n.l modulo di uscita comando a 4
relè di potenzz cons€nte il comando, attraverso il bus di 4 carichi n.l moduÌo scenari DOM-Dg9/SCEN composto da
lamDade che simulano l€ varìe funzionì per facilitare la Drogrammazione.
N. 5 NOTEBOOK Displry 15,6" qu.d{ore, RAM 8 CB
Processore 1.8 GHz I MB Ll
HDD I000 CB - RAM 12 GB - Display 15.6' WLED Full HD
WiFiIEEE 802.1 la,rbls/ ac - Bluerooth 4.2
Windows l0 Home 64-bit
Scheda srafica 2 GB dedicata
N. 2 PC AIO 2l" touch FHD, dual/quad-core, RAM 8 GB
N. I KIT VIDf,O PROIETTORE INTERATTIvO a ollica ùllra corta + lavlsna
N, I STAMPANTE MULTIFUNZIONE 3 IN I LASER COLORE A.I
N .l ARMADIO METALLICO AD ANTE A BATTENTE 100r.15x200
N. 6 TAVOLO ALUNNT trsD€zio 180160 oìano coìore blu
N. 8 TAVOLO ALUNNI qurdr.to t0rE0 Diano colore avo.io
N. I SCRMNIA DOCENTE 150175 Diano colore blu
N. 30 SEDIE ALUNNI sedula colore blu
N. 2 POLTRONCINA DOCENTE su ruole tessulo colo.e bìù

N.2 CLIMATIZZATORE D'ARIA FISSO DUAL 2X I2OOO ATTJ

LOTTO J "SCOPRIAMO IL MONDO" C.l-C.t 2F72120926

N- I MICROSCOPIO AIOLOCICO TRIN(TULARE DIGITALE HDMI CON TELECAMER-A HD
RISOLUZIONE 14 Mpr (modcllo ESHD)
CaEneri§liche tecniche:

- leslata trinoculare (80:20)con inclinazione 30'.
- Re8olazione diottrica +/- 5 con distan2a interpupillare 50-75 mm;
- Coppia oculari PtWF 10118 mm;
- Sistema ottico finìte color correded optical system;
- Obiettivi acromatici 4x, 10x,40x, 100x;
- Revolver ditipo invertito a 4 posti (click-stop);

- Tavolino traslatore Oouble Layer 132x140 mm. Escursione tavola. 50x76mm;
- Condensatore diAbbe NA1.25 reSolabile in altezza con diaframma ad ìride e porta filtri;
- llluminazione a LED da 3 w con batterie ricaricabili integrate;
- Messa a fuoco macrometrica/micrometrica coaSsiale 0,002 mm;
- Telecamera in HD con risoluzione a 14 Mpx;
- Sensore %.33" CMOS color;
- Bilanciamento del bianco;
- One-press automatico/manuale/Rol;
- uscite USB 2.o/slot dimemoria microSD/HDMI;
- possibilità di scattare le immagini ed archiviare direttamente nella microsD;
- Collegamento con lente C-mount;
- Software SXView multìfunzionale in dota2ione;
- SistemioperativicompatibiliWindows/[inux.

N. 1 MICROSCOPI BIOLOCICI BINOCULARE 1000r, ILLUMINAZIONE LED (mod. ot-1357

it. PEC: àais06300:l@pec.istruIon..[
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Lotto n.4 Piccoli Adattamenti Edilizi. - C .LG.: ZAF242O95A
Adeguamento impianto elettrico ed allaccio rete LAN/WIFI d'Isrituto

Att. 2 - DURATA DELLTAPPALTO

La fomitura della richiesta dovrà esserc realizzata presumibilmente dal 10 settembre al 30 ottobre
2018.

AÌt. 3 - IMPORTO DELLTAPPALTO

L'importo a base di gara è fissata in €.69.650,00 iva inclusa, come di seguito specificato:

lslTIUIo Dr rstRuztoitE sEcot{o nl^supEaDRE"c. ancoìt-I.H c("
Pi.zr PoeÉo, 2 - 70126 B..l .Id Oao 5534450

c. F.93149270722 - C.U. &rUSO6:|m3
x.m.rconlb.n.6ot.h

E-n.lt b.is06:|003@ist urionc.lt- PEC: b.i$G:1003@pe!.ishrloÈ.lt

Caratteristiche tecniche:

- Testata binoculare con inclinazione 30" ruotabile 360'j
- Regola2ione dioltrica +/- 5 con distanza interpupillare 50-75 mm;
- Coppia oculari PL wF 10x/18 mm;
- obiettivi DIN 160 mm 4x, 10x,40x, 100x;
- Revolver di tipo invertato a 4 posti (click,stop);
- Tavolino traslatore Double Layer 132t140 mm. Escursione tavola. 50x75mmj
- Condensatore di Abbe NA1.25 regolabile in altezza con diaframma ad iride e porta fìltri;
- llluminazione a IED da 0,6 W con batterie ricaricabili inte8rate. Utilizzabile con batterie o con

alimentatore;
- Messa a fuoco macrometrica/micrometrica coassiale 0,002 mm. Sistema di fine corso dell'altezza

deltavolo per evitare rotture accidentalicon vetrino pona campioni;
- ln dotazione anche fìltro diconversione BLU, copertina antipolvere e manuale d'uso in italiano.

CRISTALLINI, METALLI, REPf, RTI BIOLOCICI (mod. OXTC-3BlL)
Caratleristiche tecniche:

- Testata binoculare con inclinazione 45'ruotabile 360';
- Regola2ione distanza interpupillare 51 75 mm e differenza diottrica +/ 5 mm;
- OculariWF 10/20 mm con paraocchi;

- lngrandimento a zoom selezionabile mediente due comandipostisuidue latidello stativo.
lngrandimento 1x/4x;

- llluminazione rifles5a/trasmessa dotate di lampade a L€D dotate di batterie ricaricabili.
['illuminazione per luae è orientabile (gli illuminatorisono dotatidifìltro BLU),

- Stativo realizzato in alluminio;
- Pinzette ferma campioni;
- Disco base in vetro e uno bianco/nero;
- Copertinaantipolvere;
- Manuale d'uso in italiano.
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l. Lotto I "L'Energia Fotovoltaica e I'ambiente"
2. Lotto 2 "Controllare e regolare"
3. Lofto 3 "Scopriamo il mondo"
4. Lotto 4 "Adattamenti edilizi"

€.3.053,00
€.59.887,00
€.3.210,00
€.3.500,00

Arr. 1- CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'affidarnento verrà aggiudicato con il criterio del ptezzo piir basso, in confomità all'art. 95,

comma 4, del D.lgs.50/2016.

Arr. 5 - PROCEDURA DI GARA

SaÈ individuato un numero minimo di 5 e un numero massimo di 7 operatori economici.

L'Amministraz ione, espletata la presente procedura, prorwederà ad inviare agli operatori economici
individuari la lettera d'invito a partecipare alla procedura negoziata ex a!t. 36, comma 2 lett. B) del

D. Lgs.50/2016, per l'acquisizione della fomitum dei servizi richiesti.

Nel caso in cui dovessero pervenire oltre 7 dichiarazioni di interesse, la stazione appaltante si

riserva la facoltà di individuare gli operatori economici da individuare mediante sorteggio di cui

sarà data puntuale comunicazione alle aziende intelessate mediante comulicazione sul sito web

dell' lstituto Scolastico.

Att. 6 - SOGGETTI ESCLUSI DALL'INDAGINE DI MERCATO

Saranno escluse le manifestazioni di interesse pervenute dopo la scadenza (ore 13'00 del

10/07201E) o prive dalla documentazione richiesta.

Ad. 6 - CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

Nel caso in cui si renderanno disponibili delle Convenzioni Consip attive sul MEPA durante la

fase di gara o prima della stipula del contratto, sarà applicata la clausola di salvaguardia (D.L.
g5l2}l2. art. l, comma I e 3 e nota AdG PON prot. AOODGAI/3354 del 20103/2013) per cui

II.I.S.S. 'MARCONI-HACK" si riserva di annullare la gara e procedere con I'acquisto della

Convenzione.

Art.7 - REOUISITI Dl PARTECIPAZIONE

Sono ammessi a presentaÌe istanza di partecipazione i soggetti di cui all'art. 45 del D Lgs

50/2016 e s.m.i., nel rispetto di quaflto previsto agli artt.47 e 48 del medesimo decreto e in
possesso dei seguenti requisiti:

Requisiti di ordine eenerale:
insussistenza di una qualsiasi causa di esclusione prevista dall'art. 80 del D.Lgs.50/2016.

:I
§mulo Dr rsTRuzrol'it sEcol{DARra supfRloRt 'G. iraRco l.M.HAcx'

Piaù Poèno.z-70126 8a.l 'T.l 080 s534450
c.F.93415270722 C.|tl.8A15063003

*rx.m.tconlùtrl. gov.li
E-mait bai.0fi,003@istrunone.it' PEe bais063003@pec.istruzioné-it

CI
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Reouisiti di capacilà tecnico-professionale di cui all'an.83 del D.Lgs. n.50/2016.

Ai. 8. TERMINE E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE
D'INTERESSE
La manilèstazione d'interesse dovrà pervenire, unitamente a lbtocopia del documento di
identita del dichiarante, entro e non oltle le ore 13,00 del giomo lOlO7DOfi, esclusivamente
tramite posta certificata al seguente indirizzo: bai\06i00i i2 pcc.istruzionc.ir. riportando la
seguente dicitura MANIFESTAZIONf, DI INTERESSE ALLA PROCEDURA PER
L'ACQUISIZIONE DELLE FORNITURf, RELATM all'Awiso Miur n.37944
del l2ll2l2tl7 "Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e di laboratori
professionalizzanti in chiave digitale". PON "Per la Scuola - competenze e arnbienti per
I'apprendimento" FSE-FESR 2014-2020 - Progetto -LABORATORIO STEM"
Cod. 10.8. I .82-FES R PON-PU-2018-62

Qualunque istanza pervenuta oltre il limite temporale previsto comporterà la irricevibilità della
medesima e la conseguente impossibilità dell'operatore mittente a partecipare alla gara
successiva.

Att 9 - CONTENATO E VALIDITA' DELLE ISTANZE

Le istanze degli operatori interessati, recanti la manifèstazione di interesse al presente avviso e la
disponibilita a partecipare alla successiva procedura. dor,ranno essere.edatte secondo l.allegato
"Modello l '.
Restano ferme le responsabilità penali nel caso di dichiarazioni mendaci.
Ai fini della validità delle siogole manilèstazioni di interesse, l'istanza, a pena di inammissibiliLà
dovrà essere sottoscritta in originale e per esteso dal legale rappresentante dell'opemtore ed essere
accompagnata dalla copia di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.

A 10. ALTRE INFORMAZIONI
Il presente avviso viene pubblicato sul sito intemet dell'I.I.S.S. 'G.MARCONI-M.HACK,' di Bari,
llv*.marcrrnibari.got. il, nella sezione "Bandi e contralti " di Amministrazione Trasparente e sulla
Homepage.
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni
contenute nel D.lgs. 196/2003, per finalita unicamente connesse alla procedura in argomento. per

responsabile Unico del procedimento è il ico Prol.ssa Anna (irazia De Marzo-

/«,€^6§\é

rffi
tstTllrlo Dt tslnuao{lt s€co DAnt^ $rpERtoRE "c. M Rcotit . M. HAct("

Pi.zz P'tl1o,2 - 701268'.11 -T.l 08O 55344SO
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rrli.marconlb.rt.tov.it
E-mall bai§Olil0o3@lstruzlone.it - PEc: bals0G300:l@pec.i.trutione.it

E :'

ulteriori infomazioni rivolgersi all' l.l.S.S. ^ di Bari - 1e1.080.5534450 It

Wr""-,



ALLEGATO I

Domanda di partecipazione da redigersi su carta intestata dell'Azienda

Spert.le

"I.I.S.S.G.MARCONI M,HACK"
Piazz Poeio n2
70126 BARI

OGGETTO: ETIERA Dl INVITO A PRESENTARE UN'OFFERTA pER LA REALTZZAZTONE Dt UN "|-ABORATORTO
STEM". - PON PER LA SCUOTA COMPE'ENZE E AMBIENTI PER TAPPRENDIMENTO _ 2Ot4-2020 - CODICE

PROGETTO : 10.8.1.82-FESRPON-PU-2018-62.

CUP: I9ti(i18000090007

DOMANI)A DI PARTECIPAZIONE

Il sottoscritto nalo il

In qualità di legale rappresentante !

o in qualità di procuratore speciale E

Condell'lmpresa

sede a CAP vla

Tcl. FaxPart. IVA

e-mail PEC

con espresso riferimento all'azienda concorrente che rappresenta, chiede di partecipare alla selezione
di cui in oggetto.

Data

Timbro e firma


