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IL DIRIGENl'E SCOLAS I'ICO

il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concemente l'amministrazione del
Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento
approvato con R.D. 23rnaggio 1924, D.82'7 e ss.mm. ii.;
la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove nome in materia di procedimento
amministrativo e didiritto di accesso ai documenti arnministativi" e ss.mm.ii.:
il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concemente il
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai
sensi della legge l5 marzo 1997, n. 59;

la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente "Delega al Govemo per il conferimento di
f'unzioni e compiti aÌle regioni ed enti locali, per la ril'orma della Pubblica
Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Nome generali
sull'ordinarnento del lavoro alle dipendenze della Aùministrazioni Pubbliche" e
ss.mm.ii.i
il D.Lgs 50/2016 "Codice dei Contratti Pubblici", così come novellalo dal D.Lgs.
19/0412017, n.56 (c.d,. decreto corettivo);
le Linee Guida n.4 dell'ANAC, aggiomate al D.Lgs. n.56/2017 con delibera del l'
marzo 2018:

VISTO il Decreto tnteministeriale I lebbraio 2001 n. 44, concemente "Regolamento
concemente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle
istituzioni scolastiche". in particolare l'art.34 co.1;

coNsIDERATo che trattasi di fomiture il cui importo complessivo risulta comunque inferiore alle
soglie di rilevanza comunitaria di cui all'an.35 del Codice dei Contratti;

VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 Ìeca e disposizioni comuni sui Fondi
strutturali e di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n.
130.1/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo:

VISTO

VISTA

VISTO

YISTA

VISTO

VISTO

VISTE
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VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 20l4lT05M2OP00l "Per la scuola -
competenze e ambienti per I'apprendimento" approvato con Decisione C(2014) n.
9952, del l7 dicembre 2014 della Commissione Europea;

VISTA la delibera del Collegio dei docenti n.7 del 22101/2018, con la quale è stata deliberata
la partecipazione dell'lstituto all'awiso pubblico MIUR prot. 37944 del l2ll2l2\l7
"Laboratori didaftici innovativi";

YISTA Ia delibera del Consiglio di Istituto n. 5 del 2510112018, con la quale è stata
approvata la presentazione della candidatura per l'awiso MIUR prot-37944 del
t2n2t20t7:

VISTO il Regolamento di Istituto che disciplina le modalità di attuazione delle procedure in
economia (del. C.l. n.3 del05/06/2018):

VISTA la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/9869 del 20/M/2018 di approvazione
dell'intervento a valere sull'obiettivo specifìco - lO.8 - "Diffusione della società
della conoscenz<t nel mondo della scuola e dellct formazione e adozione .li approcci
didollici inùovativf' - Azione 10.8.1 Inter-venti inliastruturali per l innorazione
lecnologica, loboratori professionqliz2ahli e per l apprendimenlo delle competenze
chiqve'. del PON Programma Operativo Nazionale 0l4lT05M2OP00l
"Per la scuola - competenze e ambienti per l'apprendimento" ed il relativo
finanziamento;

VISTA la Delibera del Consiglio d'lstituto n.l4 del 03/05/2018, di variazione del
Programma Annuale esercizio finanziario 2018 per l'inserimento della scheda
finanziaria I 0.8. l.B2-FESRPON-PU-201 8-62:

RILEVATA l'assenza di convenzioni Consip attive per la fomitura dei beni che si intende
acquisire, tenuto conto che si intende acquistare beni diversi dal punto di vista
merceologico;

RILEVATA l'esigenza di indire, in relazione all'importo fìnanziato, la procedura per
l'acquisizione dei servizi/fomiture (^r1.36 co.2lett.b del D.Lgs. l8 aprile 2016, n.
50);

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte intcgrante del presente decreto

DECRETA

Art. I Oggetto

Si decreta l'avvio delle procedure di acquisizione in economia mediante procedura negoziata
previa consultazione, ove esistenti, a mezzo RdO sulla piottsforDa informatica Mepa, di
almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o iscrifti all'albo
dei fomitori, per la lbmitura di beni cocrenti con il progetto 10.8.1.B2-FESRPON-PU-2018-62 e

dettagliatamente indicati nel capitolato tecnico riportato in calce alla presente determina.
La fomitua sarà distinta in n.4 lotti e gli op€ratori economici potranno presentare la loro oflèrta
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anche per singoli lotti.

Art. 2 Criterio di aggiudicaziotre
Il criterio di scelta del contraente per la procedura di RdO è quello del prezzo più basso, ai sensi
dell'art. 95 comma 4 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii..
Il Dirigente potrà assegnare la fomitura anche in presenza di una sola offerta pervenuta, fatta salva la
verifica della congruita della stessa e le dichiÀrazioni sottoscritte.

Art. 3 lmporto
La fomitura di cui all'an.l è suddivisa in quatlro loni come segue:
- Lotto n.l "L'Energia Fotovoltaica e I'Arnbiente". importo a base di gara €.3.053,00 (iva

inclusa);
- Lotto n.2 "Controllare e regolme", impono a base di gara €.59.887,00 (iva inclusa);
- Lono n.3 "Scopriamo il mondo", importo a base di gara €.3.210,00 (iva inclusa);
- Lotto n.4 "Adattamenti edilizi", impono a base di gara €.3.500,00 (iva inclusa).

Qualora nel corso dell'esecuzione del contmto, occona un aumento delle Festazioni di cui trattasi
entro i limiti del quinto del corrispettivo aggiudicato, I'esecutore del contratto espressamente
accetta di adeguare la fomitura oggetto del presente contratto, ai sensi di quanto previsto dall'art.
106 comma l2 del D.Lgs 50/2016

AÉ3 Tempi di esecuzion€
La fomitura richiesta dovrà essere realizzata entro 60 giomi deconenti dalla stipula del
contratto con l'aggiudicatario.

AÉ, 6 Responsabile del Procedimetrto
Ai sensi dell'art.3l del D.Lgs 50/2016 e dell'an.5 della leege 24lll99D. viene nominato
Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico proissa Anna Grazia De Marzo.

Art 7 Clausoh di s.lvaguardia

Ai sensi della leggc di stabilita 2013, nel caso di soprawenuta disponibilita di convenzione Consip
coerelte con l'oggctto del presente dccreto. qucsta Amministrazione Scolastica si riserva la facolta
di annullare la procedura di gara se non ancora stipulato il relativo contratto owero recedere dal
contntto se in corso ove i fomitori non si adeguino alle migliori condizioni di mercato previa
formale comunicazione con preawiso di almeno 15 giomi e previo pagarnento delle prestazioni già
eseguito oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite (cil nota MIUR prot. AOODF A112674

del05.03.2013).
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La presente determina viene pubblicata all'Albo on line sul sito web w w w.marconibari.eor'- it.
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N. I TRAINER PANNELLO FOTOVOLTAICO COMPUTERIZZATO. Specifiche tecniche
Pannello solare fotovollaico carellato:

- Telaio in acciaio inox con ruotel
- Pannello fotovoltaico costiluilo da due moduli, ciascuno di 120 W di polenza di picco.

PannéllÒ dicÒnbÒllÒ da izvÒlo:
- SEunura in acciaio con:

. tato anl€riore: schema sinottico completo a colori:

. L3to posteriore: sistema di carichi CA formaro da 5 lampade da 30 w I'una inseribili singolarmente.
- Regolatore di carica:

. Tensione nominale 12 Vcc:

. Corrente solare nomìnaìe 20 A:

. CorreDte di caico nominale 20 A.

. Potenza di uscitacontinua 600 W:

. Potenza di uscita di picco 1200 W;

. Tensione di ingresso 12 Vcci

. Tensione di uscita230 Vac - 50 Hzi

. Formad'ondadiuscita: sinusoìdale modificata:

. Arresto per carica baneria bassa;

. Prolezrcne per sovraccarico. conocrrcurlo. so!,ralempemrum.
- Strumenhzione:

. Voltmetro digitale per i panmetri in corrente continuai

. Amperometro digitale p€r i pammetri in corrente continua;

. Strumento multifunzione a microprocessore, per i parametri in corr€nte altemala.
- Presa elemica per il collegamento diun carico CA estemo opzionale;
- Boccole di sicurezza O4 mm per coll€gam€nto delreostato po(atile opzìonale:
- Boccole di sicurezza O 4 mm per coll€gamento di un carico.

Lr_s9!48!UErRo
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N. 2 BANCO Dt LAVORO CARRELLATO condivisione del software e del processo con la classe con l uso della
LIM. lnclude TORRETTA Dl ALIMENTAZIONE con n.6 prese 2l0V monofas€ tipo univemale e sicurerze: pulsanie
a fungo di €mergenza. Intenuttore magnetotermico differenziale, spiapresenza rensione. Chiav€ diassenso.
Certificazione CEI EN 61010-l
N. 2 BANCO Dl LÀVORO adato per soddisfare le esigenze di laboratorio nei vari settori della scuola.

. Dimensionistandard mm 2000x1000x850 h:

. Strunum rubolare da mm 40x40x21

. Piano in l€gno ricopeno da anbo i lati in laminato plas(ico con piano di lavoro antigraffio. Angoli arrotondari
e bordaturà in PvC:

. Piedini regoìabili a vit€ per adanare perfettamente ilbanco alpavimenlo;

. Vemiciaturacon polv€ri epossìdiche termoindurentie tra(amento di fosfograssaggio (soluzione innovativa e
a norma di sicurezza e qualità. Garantita contro ruggine e $affiature)

lnclude TORRETTA Dl ALIMENTAZIONE con n.6 prese 230V monofase tipo universale e sicuÌezze: pìrtsanre a
fungo di emergenza. Interruttore magnetotermìco differenziale, spia pres€nza tensione. Chiave diasseoso.
Certificazione CEI EN 61010-l
N- 2 PLC DTDATTICO CPU Conpacr ARMT lEC6l 13l-3 6 ingressi digitali,4 uscire digirali R€lè e 2 ingressi
analogici. Pagine web configurabili dall utenre moduli di espansion€ l6 Ingressi digirali e 8 Output digirali 5 ingressi
analogici e 4 uscile analogiche I pona COMRS23- I pona miniUSB Toot di svituppo Ladder Diagram(LD). Funclion
8lo€k Diasmm(FBD). lnstruction Lisl(lL), Structured Text(ST). Sequentiaì Funcrion Chan(SFC), moniror.
N. I ROBOT 5 ASSI Robot impiegato ad esempio per lo sposramento del pezzo da lavorare da una unila di
prodùzione ad un'alra. ll robot ha 5 assi , lavora con un raggio di circa 35 cm e può trasportare ogg€ni fino a 50 g.
ComÀndo da PLC. manuale da telecomando o da PC.
lnclùso sofr*rre sorsente di pejtiore con PLC.
N. I SENSORf, Dl PROSSIMITA' INDUTTIVO. Rileva ogSeni in mareriale mehllico ferroso e non ferroso.
Distanza di rilevamento circa 1.5 mm. Alimentaz ione da l0 a l0 V DC.
Incluso softwrre sorflente digestione con PLC.
N. I Sf,NSORE Dl PROSSIMITA' CAPACITM. Rileva oggefti di qualsiasi materiate. Disianza di ritevamenro
regolabil€ con trimmer da 5 a 50 mm. Alimenlazìone da l0 a 30 V DC.
lncluso soft*rrc sorgenle di qeslione con PLC.
N. I TRASDUTTORE IOTOELETTRICO A FIBRA OTTICA. Complero di due fibre ottiche. Rileva oggetti di
qualsiasi maleriale. anche trasparente. Le fibre ottiche consenrono l'installazione anche in posti ristreni. ll rrasdunore
può funzionar€ sia perriflessione che per intemrione delnggio luminoso. Disranza dirilevamenlo regolabil€ con
trimmer da 20 a 150 mm. Alimentazione da l0 a 30 V DC.
Incluso sofawrre soreentr di sestione con PLC.
N. I SENSORE Dl TEMPERATURA A TERMOCOPPIA K (rame costantana). Campo di misura da - 10. a 200"C.
La punta della termocoppia non è isoìala ed ha un diametro inlèriore al mm. Lunshezza cavo €irca I m.
N. I TRASDUTTORE DI PORTATA A TURBINA ROTANTE. Idoneo permisurare la portata diacqua da0.25 a
6.5 litri/minuro. Raccordo idraulico per lubi in polietileneda6 mm Uscib digihle 4600 impulsi/liro. Atimentazione
da l0 alo V DC.
lncluso softwrrc sorgenle di geslion€ con PLC.
N. I TRASDUTTORf, DMLOCITA' ANGOLARE. Sensore ad effetto Hall idon€o per misurare la velocirà di
rotazione di un albero motore. No. richicde accopDiamento mcccanico, Utjlizzbile anche come sensore di Drossimità
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per oggetti in materiale ferroso, distanza di rilevazione circa I mm. Alimentazione da l0 a 30 V DC. Veìocità massima
10000 giri/minuto
lncluso softwrr. sors€trt€ di {estione con PLC.
N. I TRÀSDUTTORE FOTOELETTRICO A RIFLESSIONf,. tuleva oggetti di qualsiasi maleriale, anche
trasparente- Disranza rilevamento regolabile con ùimmer da ì0 a 100 rnm.
Itrcluso softlvare sorsetrle di peslione con PLC.
N-ITR SDUTTORf, DI POSIZIONE Rf,TTILINEO. Scala graduata da 0 a 100 mm. Resistenz! nomìnale 10

kohm. Uscita analogica0-l0V proporzio.ale allo spostamento delcursore. Ulilizzabile anche come potenziomeEo
lineare. Tensione di alimeniazion€ nominale l0V. massima 24v.
Incluso softw.redi qestion€ cor PLC.
N. I TRr{.SDUTTORA POTENZIOMETRICO ROTATIVO A l0 CIRI. Scala digitale gaduata da 0 a 999.
Resisterza nom inale I 0 kohm. Usc ila analogica 0- I 0V proporzionale alla rotazione della manopola. UtilizTabile anche
come potenziometro rotativo. Tensione di alimenlazione nominale l0V. massima 24v.
Incluso soft*are sorpenle di scstione con PLC.
N. I TRASDUTTORE FOTORESISTIVO Sf,NSIBILT. ALLA LUCE AMBIf,NTALE. Uscita analogica 0-l0V
propotzionale alla luminosita ambientalc. Tensione di aìimenlazione nominale l2V. massima 24V.
lncluso sonware sorsenle di seìlione con PLC.
N. I TRASDUmORE DI PRf,SSIONE RELATIVA, lomito con tubo flessìbile in polielilene diametro 4 mm.

Idoneo per aria ed acqua. Utilizzabiìe anche come sensore di Iivello. Campo dimisura +14.5 kPa (145 mbar).

Collegamento a ponG, alimentazione l0V, uscita !100 mV.
lncluso sottti. re sorp€nle di sestione con PLC.
N. I TRASDUTTORE AD ESTENSIMf,TRo (STRAIN CAUGE). L'estensimetro è montato su una lamina
defomabile in maleriale plaslico deformabile a flessione. Collegamento elettrico a ponte. alimentazione l0V, uscita

tl00 mV. Trimmer Der la r€aolazione dello zero.
N. I SENSORE Dl TEMPERATURA A Rf,SISTf,NZA PTl00. Campo di misura da -40'a200"C. Lunghezza

sonda 100 mm. diam.tro 3 mm. Fomito con I m di cavo.
lncluso softwrre sorsenrc di eesrione con PLC.
N. I MODELLO SIMULATORE SEMAFORO. ll modulo è un incrocio semaforico dove lo studente può eseguire

diversi controlli. Un chiaro sino(ico mmgurante ilprocesso.
Fornito coÌ soft*.rGdi controllo p€r PLC €d espericnz. grsloita.
N. I MODELLO SIMULATORE FORNO CON PORTA AUTOMATICA. Il modello simula una camem di
combustione o un fomo di polimenzzzione. Composlo da una camera di riscaldame.lo ed una porta mobile. Una
lampadina agisc€ come elemento riscaldante, la temperatura è controllata da un sensore. Nella simuìazione viene
chiusa la poia automarica e la lampada siaccende perriscaldare il fomo e sispegn€ quando un valore impostato vien€

raggiunto (emperarura di combustione). Per ùn ceno tempo tmmite conùoller si l;ene costarìle la t€mpemtum ed a fine
ciclo viene apena la pona-

lncluso softwrre di seslioÌc hdder con PLC
N. I MODELLO SIMULATORE LINEA DI PROCESSO FLESSIBILE E COMPATTA CON DUE
MACCHINE UTENSILI. Il modello simula un ciclo di lavoro con due macchine utensili. Processo tipico nella
produzione di serìe di prodotti metallici. ll pezo gr€zo è tmsportato alla varie macchine utensili per le varie sequenze

di lavoro, anch'esse simulate. e infine rasportato a fondo linea per essere immagazzinato. Sistema complesso di
lavorazion€ fia i due nastri trasponatori. Sensori di prossimita e barriere di luce r€golano e controììano il p.ocesso.

lncluso softwrrc disestione hdder con PLC
N. I ENCODER. Il modulo include ìa regolazione dell €ncoder su cui è fissalo un disco di plaslica trasparente. Il
disco è diviso in settori con cinque phototransìstor. I se8nali del phototransistor sono di input ad un d€coder assoluto,

con display a 7 segm€nti e ad un encoder relativo. Quest'uhimo è provvisto di conhtori logici up/down con pulsante di
reset e dispìay. L'encoder relalivo è anche dolato di passìdoppie quadrupU (microslep, e diplay.
N. I UNITA' BASE DI ALIMINTAZI()Nf,
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N. I MODULO CONTROLLO Dl POSIZIONE. llmodulo include un motore CC accoppiaÌo (l giro alsecondo
circa) ad un potenziometro linearc. Un altro potenziometro linearc permette di impostare la posizione di riferimento a

cui si posizionera il controllo. Gìi altri componenti del modulo sonoi segnale di riferimento e feedback amplificatore
Ioop a guadagno regolabilel amplificator€ regolabiì€ c.c.;alimentazione condizionata e controllo d€l circuilo.
ESERCITAZIONI GUIDATE:

- Camlteristiche dei vari tra-sduttori: potenziometro lineare e motore accoppiato:
- Imposlazione del sistema del controllo di posizione;
- Risposta del sistema. stabilita;
- Metodo pmlico di sicurezza per ìl sistemar limite di fine cors, controllo di alimentazione e spegnimenlo del

motore Der evitarc lo slaìlo.
N. I MODULO CONTROLLO TEMPERATURA. ll modulo include: elemento riscaldanre e raflÌeddantel
termocoppia tipoj, PT 100; switch termico biùetallico; amplificatore per J-TC, NTC, PTC| generatore di riferimento;
fe€dback; amplificatore loop con guadagno regolabile; burst controller: regolatori CC e CA per elemenri riscaldanti.
ESERCITAZIONI GUIDATE:

- Caratterisriche ed uso dei 4 trasduttori di tempemtura;
- Tecniche di linearìzzazione:
- Controllo di t€mperalura in anello ape(o e chiuso; ON-OFF e proporzionale
- Tecniche Burst Control (ecniche di conrollo duty cicle);
- Regolazione CC e CA.

N. I MoDUlo CONTROLtI) DI PROCtrSSO.Il modulo permeoe di analizzare il controllo di processo dei vari
sistemi. ll modulo include: generatore di riferimento: polenziometro DC e generalorc per regolazione della frequenza;
N. 2 arnplificatori sommatori di inpul; controlìori P, l, D con regolazioni separate dei parametri; uscite abbinate ai
controlli P, I, D. ESERCITAZIONI GUIDATE: controllo in anello apeno e chiuso; guadagno del sislema e eff€tto dei
disturbi in anello chiusoi band. passante nel conùollo del sistema in anello chiuso; limite di banda superiore €d
inferiore;regolaz ione dell'effor€; controllo di sislemi del secondo ordine; regolazioni, conùolli PID e funzioni di
Fasferimento; melodo delle os.ilìazioni permanenti e dei salti di oscillazione; conEolìo di processo non lineare:
saturdzione, backlash. isteresi.

N. I CELLA Dl CARICO. llprincipio Senerale della misura dellacella di carico è di genemrc per mezzo diuna
'forza" una deformazione elaslica in un oggetto con forma, materiale e componamento conosciuto e misurare la sua
deformaz ione q uando è sonoposto ad una "forza". I I modulo include come cella di carico un ESTENS I METRO fatto
di un subst -ato di poliestere dove è sistemata una paie resistiva, fissata con una procedura elettro-galvanica .

L estensimetro subisce una variazione dir€sistenza proporzionale alla suadeformazione meccanica. Ilsensore ha una
copenura in maleriale plaslico lrasparente che lo protegge. lnoltre una fessura posb sulla copenura permene di
concenFare ilpeso nelpunlo giusto deì sensore per ottenere una misura precisae ripetibile. llsensore è collegalo al
circuito dimisura, ll suadasno € I'offset sono resolabili Der otlenere la mielior co.vesione Deso.tensione.
N. I BANCHI IMPIANTI ELETTRICI 4 posti di lavoro con unita ponapannelli. 4 posli situali sono al piano di
lavoro incluso sezione per pneumalica
N. 4 PANNELLI in lami€ra lòrara
N. 4 PANNELLI in lamiera forata con l2 Èutti incassati e collegati lia loro da tubi in plastica per facilitare cablaggio
comDl€to diDiedistallo D€r uso anche s€nza ilbanco
N.8 KIT MATERIALU ('()NStlM() per impianti residenziali
N, I KIT MATURIALU ( ()NStlMO Der imDianti indusriali
N. I POSTAZIONE MOBILE CARRELLATA Possibile condividere visivam€nte il software con la LIM.
Alìmentazione l80V + N + T tramite cavo pentapolare. Tonetta di alimentazione comprendente: n. I interrultore
differenziale maSn€lotermico 4r I 6 A, ld 0.03 A n. I intenuttore a chiave n. I pulsante a fungo di emergenza n. I spia
presenza tensione n. luscitaLl.L2,L3,N.Tsuboccoledisicurezza4mmn.2usciresupreseuniversali l0-l6An.

spia di r.t. n. I uscih 0-12-2,1 vac su bo.cole di sicurcz 4 mm p.orcnc cÒn fusibili :l A
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n. I ponalampada con lampada spia di bassa tensione n. I provacircuili onico lnclusa certificazione CEI EN6l0l0-l
Drescrizion i di sicur€zza Der le amezzature utiìizzal€ in laboralorio
N. I KIT ILLUMINAZIONE include ì seguenti moduìì: moduìo con ìnterruttore unipolare 250V c.a- l0 Al moduìo
con comm utatore doppio interruftore unipolare 250V I 0 A: mod uìo con deviatore unipolare 25 0V c-a. I 0 Ai moduìo
inv€(itorB unipolare 250V c.a. l0 A; modulo puìsanle luce unipolare 250V l0 A; modulo con presa universale di
sicurezza bipolarei moduìo con pomlampada ll27 completo di lampada 40 !V; modulo €on portafusibìli 2 A, 250 e

500Vi moduìo con trasformatore 100 VA primario l27Vl220V secondario 2xl2Vl modulo con relè ad impulsi a 4
liequenze I0 A 220v eccitazione l2V; modulo con relè a tempo per illuminazione scale durata r€golabil€ o
perman€nte l0 A 220V eccìhzione 220V; modulo lampada fluoresc€nte tubolar€ 6 W220Viset dicavi di inserzione
antinfonunistici
N. I KIT DOMOTICÀ include: n.l software dì progammazione EI-BUS n.l modulo alimenlaiore: genera la lensione
n€cessaria al funzionamenlo dei moduli collegali al bus n.l unita interfaccia: modulo interfaccia USB cons€nte di
collegarc il bus ad un personal computer ath-averso la poda USB n. I modulo 4 inSressi digitali per contatti NA e I 2

punti vinualiconsente di rasmettere, attraverso ilbus 4 segnaliditipo oN-oFF n-l modulo di uscita comando a 4
relè di potenza consenre il comando, attayerso il bus di 4 carichi n. I modu lo scenari DOM-D99/SCEN composto da
lampade ch€ simulano le vari€ tuEiotri per facilitare la prosmmmazìone.
N.5 NOTEB(X)K Displ.y 15,6" qu.d{orc, RAM 8 CB
Processorc 1.8 GHz E MB L3
HDD 1000 GB - RAM 12 GB - Display 15,6" WLED Fuìl HD
WiFiIEEE 802.1la,/b/g/ ac - Blueloolh 4.2
Windo*s I0 Home 64-bit
scheda crafica 2 CB dedicata
\ 2 PC Al() 21" touch rBD, dùal/qùad-core, RAM li (;B
N. I KIT vIDEO PROIETTORE INTERATTIVO a ot(ica ultra corta + hvrsoa
N, I STAMPAN'I'D MULTIFUNZIONE 3 IN I LASER (JOLORE A{
N.:l ARMADI() METALLICO AD ANTf, A BATTENT[ 100r.15x200

N. 6 TAVOLO ALUNNI traD€zio lE0x60 Diano colore blu
N. 8 TAV()l-() ALUNNI quadralo 80x80 pilno colore avor(ì
N. I SCRIvANIA DOCENTE 150x75 Diano coìore blu
N. 30 SEDIE ALUNNI seduta colore blu
N.2 POLTRONCINA DOCENTf, su ruole tessulo colore blu
N. 2 CLI\,IATIZZATORf D'ARIA FISSO DT]AL 2X I2OOO BTU

LOTTO 3 'SCOPRIAMO lL MONDO" C-l.G.t 2F72120926

- Messa a fuoco macrometrica/micrometrica coassiale 0.002 mm:

N. I MICROSCOPIO BIOLOCICO TRIN(rcULARE DIGITALT HDMI CON TELECAMERA HD
RISOLUZIONE I4 Mpr (modello EsHD)
Camnerisriche tecniche:

- Testata trinoculare (E0:20)con inclinazione 10".
- Regolaz ione diotùica +/- 5 con distanza interpupillare 50-75 mmi
- Coppia oculari PL WF l0x/18 mm;
- Sìstema ottico finile color conected optical systemì
- Obie$rvr acromaticì4\, 10x,40x, 100\;
- Revolver ditipo invedito a4 posti (click-stop);
- Tavolino traslatore Doubl€ Layer l32xl40 mm. Escursione tavola. 50x76mm;
- Condensator€ di Abbe NAl.25 regolabile in altezz con diaÈamma ad nide e porta filtri;
- Illuminazione a LED da 3 W con batterie ricaricabili integratei
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- Telecanera in HD con risoluzione a 14 Mpx;
- Sensore %. 31" CMOS color:
- Bilanciamento del biancoi
- One-pressaulomatico/manuale/Rol:
- Uscite USB 2.0/slol di memoria microSD/HDMI:
- Possibilatà di scattare le ammagani ed archiviare direnamenre nella microsD;
- Collegamento con lente C-mounli
- Software SXView mulÌifunzionale in dotazione:
- Sistemiop€rativa compatibili Windows/Linux.

N. 4 MICROSCOPI BIOI,OGICI BINOCULARE 1000x, ILLUMINAZIONE LED (mod. Or-l35TL)

- ln dotazione anche fìltro dj conversione Al-U. copenina antipolvere e manuale d uso in ilaliano
N, I STf,Rf,OMICROSCOPIO PER STUDIO IN 3D DEI MATf,RIALI E PF,R INDACINI SU MINERALI

Caràttcristiche tecniche:
- Teshra binoculare con inclinaziooe 30. ruotabile 360.:
- Regolazione diottrica +/- 5 coo dist nza ioteryupillare 50-75 mm:
- Coppia oculari PL WT l0x/l8mm:
- ObieEivi DIN 160 mm 4x, loq 40x, l00x;
- Revolver di tipo inve(ilo a 4 posti (click-stop);
- Tavolino tmslatore Double [ryer I ]2x 140 mm. Escrrsione t vola. 50x76mm;
- Coodensalor€ di Abb€ NAl.25 regolabile in allc?2a con diaframma ad iridc e porla filùi;
- Illùminazione a LED da 0,6 Vy' con balterie ricaricabili integaac. Utilizzabilc con batrcric o con alimcnt lore;
- Messs a fuoco maarometrica/mifiometrics coassiale 0.002 mm. Sistema di finc corso dcll'altezs del tavolo

p€r avitùe mtture aacidentali con veEino porta campioni;

CRISTALLINI, METALLI, REPf, RTI BIOLOCICI (mod. OXTC-3alL)
Caraaeristiche tecniche:

- Testata binocularc con inclinazione 45'ruotabile 160":
- Regolazione distanza interpupillare 5l-75 mm e differenza diottrica +/. 5 mm;
- Oculari wF 10/20 mm con paraocchii
- lngrandimento azoom selezionabil€ mediante due comandipostisuidue lati delìo stativo. Ingmndìmento

lx/4x:
- llluminazione riflessa/trasmessa dohte di lampade a LED dotate di banerie ricaricabili. L'illuminazion€ per

luce è orientabile (gli illuminarorisono dolatidi filrro BLU);
- Stativo realizzato in alluminio:
- Pinzette ferma campioni;
- Disco bas€ in vetro e uno bianco/nero:
- Copertinaantipolverei
- Manuale d'uso in italiano.
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