
 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “E. SICILIANO”

Via Rita Levi Montalcini -
Codice fiscale 90001960781 Codice

 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
 

Avviso Pubblico  “ Dotazione tecnologiche, aree laboratoriali e sistem i innova
apprendimento on

    POR Calabria FESR 2014

Titolo del progetto:    La robotica come strumento trasversale per la formazio ne

Tipologia di laboratorio B. Laboratori di settore ed attrezzature volte all’ introduzione di 
modalità didattiche innovative.

Codice progetto   2017.10.8.1.151
Importo finanziato: € 59.985,00 di cui € 

€ 46.790,98 (escluso IVA)

Codice CUP: F76G17000850006 
Codice CIG : 7420354DD2 

 
Prot. n. 1012/A-22a  
 
OGGETTO: Manifestazione di interesse operatori 
negoziata mediante RDO sul MEPA per l’acquisizione di beni 
 

Con il presente avviso l’ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “E. SICILIANO”
intende effettuare un’indagine di mercato ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016, 
e della Determinazione dirigenziale del  2
economici da  invitare alla procedura negoziata 
forniture di cui all’oggetto. Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni 
d’interesse per favorire la partecipazione e la consultazione di operatori economici, in modo non 
vincolante per l’Istituzione con l’unico scopo di comunicare agli stessi la possibilità di dare 
disponibilità a essere invitati a presentare offerta. Con il  presente avviso non è  indetta alcuna 

 
ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “E. SICILIANO”

ITI e LICEO SCIENTIFICO 
- 87043 BISIGNANO - Tel.0984.949887 - fax 0984.949887

Codice fiscale 90001960781 Codice Meccanografico Scuola CSIS01600
CSIS01600X@pec.istruzione.it 
www.iisbisignano.gov.it 

csis01600x@istruzione.it 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Dotazione tecnologiche, aree laboratoriali e sistem i innova
apprendimento on -line a s upporto della didattica dei percorsi di istruzione

POR Calabria FESR 2014 -2020 –  Ob. Spec. 10.8 - Azione 10.8.1 

robotica come strumento trasversale per la formazio ne

B. Laboratori di settore ed attrezzature volte all’ introduzione di 
modalità didattiche innovative.  
2017.10.8.1.151 
€ 59.985,00 di cui € 57.085,00 per acquisto forniture (compreso di IVA).
€ 46.790,98 (escluso IVA)  

 

   lì, 20/03/2018

OGGETTO: Manifestazione di interesse operatori economici interessati alla procedura
negoziata mediante RDO sul MEPA per l’acquisizione di beni  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “E. SICILIANO”
intende effettuare un’indagine di mercato ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016, 
e della Determinazione dirigenziale del  20/03/2018  finalizzata all’individuazione di  operatori 
economici da  invitare alla procedura negoziata - previa consultazione - per l’acquisizione delle 
forniture di cui all’oggetto. Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni 
d’interesse per favorire la partecipazione e la consultazione di operatori economici, in modo non 

per l’Istituzione con l’unico scopo di comunicare agli stessi la possibilità di dare 
disponibilità a essere invitati a presentare offerta. Con il  presente avviso non è  indetta alcuna 

 

 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “E. SICILIANO”  

fax 0984.949887 
Meccanografico Scuola CSIS01600X 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  

Dotazione tecnologiche, aree laboratoriali e sistem i innova tivi di 
upporto della didattica dei percorsi di istruzione ” 

Azione 10.8.1  

robotica come strumento trasversale per la formazio ne 

B. Laboratori di settore ed attrezzature volte all’ introduzione di 

57.085,00 per acquisto forniture (compreso di IVA).  

 
Agli Atti 

 Al Sito Web 
All’Albo 

20/03/2018 

economici interessati alla procedura  

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “E. SICILIANO”  di Bisignano 
intende effettuare un’indagine di mercato ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016, 

finalizzata all’individuazione di  operatori 
per l’acquisizione delle 

forniture di cui all’oggetto. Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni 
d’interesse per favorire la partecipazione e la consultazione di operatori economici, in modo non 

per l’Istituzione con l’unico scopo di comunicare agli stessi la possibilità di dare 
disponibilità a essere invitati a presentare offerta. Con il  presente avviso non è  indetta alcuna 



 
procedura di  gara, di  affidamento concorsuale o paraconcorsuale e non
di merito o attribuzioni di punteggio; si tratta semplicemente di un’indagine conoscitiva finalizzata 
all’individuazione di operatori economici da invitare alla successiva procedura negoziata. 
Il presente avviso ha scopo esclusi
giuridiche o obblighi negoziali nei confronti dell’
SICILIANO”  di Bisignano che si riserva 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.  
 
 

 
gli operatori economici interessati, a p
manifestazione di interesse. 
 
OGGETTO DELLA FORNITURA
L’avviso è volto a raccogliere manifestazioni di interesse di operatori economici specializzati e di
settore, per la fornitura dei seguenti beni 
 

Fornitura 
PC desktop (PC FISSO) 

Altri dispositivi input/output 
(hardware) 
Materiale di arredo correlato alla 
nuova metodologia didattica e/o 
all'infrastruttura di rete 

Videoproiettori fissi non interattivi 

Automi programmabili semoventi 
assemblabili o preassemblati 
wireless 

Automi programmabili semoventi 
assemblabili o preassemblati 
wireless 

Componenti e schede elettroniche 

Lavagne Interattive multimediali con 
kit 
Arredi mobili e modulari 

Tavoli interattivi 

Arredi mobili e modulari 
Arredi mobili e modulari 

Arredi mobili e modulari 

procedura di  gara, di  affidamento concorsuale o paraconcorsuale e non sono previste graduatorie 
di merito o attribuzioni di punteggio; si tratta semplicemente di un’indagine conoscitiva finalizzata 
all’individuazione di operatori economici da invitare alla successiva procedura negoziata. 
Il presente avviso ha scopo esclusivamente esplorativo, senza l’instaurazione di posizioni 
giuridiche o obblighi negoziali nei confronti dell’ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “E. 

che si riserva la possibilità di sospendere, modificare o annullare, in tutto 
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 

INVITA 

gli operatori economici interessati, a presentare istanza di partecipazione alla presente

OGGETTO DELLA FORNITURA  
L’avviso è volto a raccogliere manifestazioni di interesse di operatori economici specializzati e di

la fornitura dei seguenti beni  

Descrizione 
Quantità 
indicativa  

minimo ram8G hd500G win 
7/8/10 64bit 

20 

Monitor LED minimo 22' Full HD 
LED vga-hdmi 

20 

Tavolo per attività di robotica 
dotato di ruote 

1 

videoproiettore full HD per 
tav/carrello 

2 

LEGO mindstorms ev3 plus x24 
packplus 

1 

BRACCIO ROBOTICO kit 
completo 

2 

starter kit arduino1 5 

Lavagne Interattive multimediali con LIM minimo 78' 
+VP+NOTEB+armadio+INSTAL 

1 

tavolo lavoro con sottoripiano 
min 180X90 

4 

Schermo LED interattivo 4K min 
78'+OPS+inst paret 

1 

sedie polipropilene ignifuga 20 
scrivania doc canalizzata + 
cassettiera min 180x60 

1 

carrello o tavolo portaproiettore 
alt. regolabile 

2 

 

sono previste graduatorie 
di merito o attribuzioni di punteggio; si tratta semplicemente di un’indagine conoscitiva finalizzata 
all’individuazione di operatori economici da invitare alla successiva procedura negoziata.  

vamente esplorativo, senza l’instaurazione di posizioni 
ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “E. 

che si riserva la possibilità di sospendere, modificare o annullare, in tutto 
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 

resentare istanza di partecipazione alla presente 

L’avviso è volto a raccogliere manifestazioni di interesse di operatori economici specializzati e di 



 
Attrezzature di base e infrastrutture 
per laboratorio per favorirne l'utilizzo 
da parte di utenti con disabilità 

Materiale di arredo per facilitare 
l'utilizzo dei dispositivi acquistati a 
utenti con disabilità 

Componenti e schede elettroniche 

Componenti e schede elettroniche 

Componenti e schede elettroniche 

Strumenti di misura e di 
osservazione 
Attrezzature di base ed 
infrastrutture per laboratorio (esclusi 
i lab musicali coreutici) 

Attrezzature di base ed 
infrastrutture per laboratorio (esclusi 
i lab musicali coreutici) 

Attrezzature di base ed 
infrastrutture per laboratorio (esclusi 
i lab musicali coreutici) 

Arredi mobili e modulari 

Software per l’utilizzo delle 
apparecchiature da parte di utenti 
con disabilità 

 
Il capitolato tecnico  viene allegato alla presente manifestazione di interesse.
 
IMPORTO DELL’APPALTO  
L’importo complessivo massimo a base di gara è di 
(quarantaseimilasettecentonovant
 
PROCEDURA DI GARA  
L’Amministrazione, espletata la presente procedura, provvederà ad inviare a
la lettera d’invito a partecipare alla procedura negoziata prevista dall’art.32 del D.Lgs. 50/2016 
tramite RDO sul MEPA. Nel caso in cui dovessero pervenire più
procederà, nell’individuazione delle 10 ditte da invitare mediante il 
ossia le prime 10 ditte che avranno risposto alla presente manifestazione di interesse. 
cui non dovesse pervenire alcuna dichiarazione di interesse l’amministrazione procederà 
direttamente a selezionare le ditte da invitare tra quelle iscritte al MEPA e aventi i requisiti indicati 
nel paragrafo “Requisiti di partecipazione”. 
 
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
L’affidamento verrà aggiudicato con il criterio del prezzo piu’ basso  ai sensi dell’art. 95, comma 4 
del DLGS 50/2016, secondo i criteri stabiliti nella lettera di invito. 
 
 
 

Attrezzature di base e infrastrutture 
per laboratorio per favorirne l'utilizzo 

PC+monitor22+tast+trackball 
utenti con disabilità. 

1 

Banco Antropometrico per 
disabili 

1 

set sensori per arduino1 5 

set RASPBERRY PI3 5 

KIT SHIELD per arduino 5 

multimetro 8 

infrastrutture per laboratorio (esclusi 
alimentatore stabilizzato duale 0-
30V 

4 

infrastrutture per laboratorio (esclusi 
strumentazione per 
saldatura/test per fibra ottica 

1 

infrastrutture per laboratorio (esclusi 
stazione saldante analogica 24w 
aria calda 

1 

armadio due ante per 
strumentazione 

3 

softw apprendimento con cont 
didattici adattivi 

1 

viene allegato alla presente manifestazione di interesse.

L’importo complessivo massimo a base di gara è di € 46790,98 
quarantaseimilasettecentonovanta/98 euro) escluso IVA –   

L’Amministrazione, espletata la presente procedura, provvederà ad inviare a 
la lettera d’invito a partecipare alla procedura negoziata prevista dall’art.32 del D.Lgs. 50/2016 

Nel caso in cui dovessero pervenire più di 10 manifestazioni di interesse si 
procederà, nell’individuazione delle 10 ditte da invitare mediante il criterio “A SPORTELLO
ossia le prime 10 ditte che avranno risposto alla presente manifestazione di interesse. 

ire alcuna dichiarazione di interesse l’amministrazione procederà 
direttamente a selezionare le ditte da invitare tra quelle iscritte al MEPA e aventi i requisiti indicati 
nel paragrafo “Requisiti di partecipazione”.  

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  
ento verrà aggiudicato con il criterio del prezzo piu’ basso  ai sensi dell’art. 95, comma 4 

del DLGS 50/2016, secondo i criteri stabiliti nella lettera di invito.  

 

viene allegato alla presente manifestazione di interesse. 

 unminimo n.10 ditte 
la lettera d’invito a partecipare alla procedura negoziata prevista dall’art.32 del D.Lgs. 50/2016 

di 10 manifestazioni di interesse si 
criterio “A SPORTELLO ” , 

ossia le prime 10 ditte che avranno risposto alla presente manifestazione di interesse.  Nel caso in 
ire alcuna dichiarazione di interesse l’amministrazione procederà 

direttamente a selezionare le ditte da invitare tra quelle iscritte al MEPA e aventi i requisiti indicati 

ento verrà aggiudicato con il criterio del prezzo piu’ basso  ai sensi dell’art. 95, comma 4 



 
REQUISITI RICHIESTI PER LA PARTECIPAZIONE E MODALIT A’ PRESENTAZIONE ISTANZE
Possono presentare manifestazione di interesse tutti i soggetti iscritti al MEPA in regola con gli
obblighi di contribuzione previdenziale ed assistenziale.
Al fine della partecipazione, la dichiarazione di interesse, 
sottoscritta dal Legale rappresentante e corredata dalle autocertificazioni
Allegati 1  completo della copia del documento di
sottoscrittore debitamente datato e firmato
L’istanza dovrà pervenire, pena l’esclusione
e/o a mezzo PEC all’indirizzo di posta certificata
del 03/04/2018. 
Sulla busta e/o nell’oggetto della e
“Manifestazione di interesse alla procedura negozia ta mediante RDO sul 
MEPA per l’acquisizione di beni nell’ambito del Progetto 
FESR2017.10.8.1.151 “ La robotica come strumento 
 
E’ fatta, comunque, salva la facoltà della Stazione Appaltante di scegliere operatori economici da
invitare alla successiva procedura comparativa anche senza ricorso al presente avviso.
 
INFORMAZIONI SULLA TUTELA DELLA PRIVA
Si specifica che i dati forniti dagli interessati e quelli acquisiti dall’Amministrazione, in occasione
della partecipazione al presente procedimento e/o al successivo rapporto contrattuale sono
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 
istituzionale dell’Amministrazione, come espressamente disposto dal D.Lgs. 196/2003, e nella
fattispecie per finalità di svolgimento della gara e del successivo contratto.
I dati sono raccolti in virtù di espresse di
D.P.R. 207/2010; D.M. 305/2006; Autorizzazione del Garante per la Protezione dei dati personali
n. 7/2009). Ai fini del trattamento dei dati personali, i titolari potranno esercitare i diritti di cui all
7 del predetto decreto legislativo. Il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato
nella persona del Dirigente Scolastico 
Si rammenta che le dichiarazioni mendaci, falsità in atti, uso e/o esibizione di atti 
sanzionati ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000.
 
FORME DI PUBBLICITA’ 
Il presente avviso è pubblicizzato, per un periodo pari a 12 (dodoci
“Pubblicità Legale – Albo on-line” 
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93
  

REQUISITI RICHIESTI PER LA PARTECIPAZIONE E MODALIT A’ PRESENTAZIONE ISTANZE
presentare manifestazione di interesse tutti i soggetti iscritti al MEPA in regola con gli

obblighi di contribuzione previdenziale ed assistenziale. 
Al fine della partecipazione, la dichiarazione di interesse, in carta semplice , dovrà essere 

al Legale rappresentante e corredata dalle autocertificazioni richieste come da 
copia del documento di  riconoscimento in corso di validità del 

sottoscrittore debitamente datato e firmato . 
l’esclusione , all’indirizzo della sede centrale (vedi intestazione) 

e/o a mezzo PEC all’indirizzo di posta certificataCSIS01600X@pec.istruzione.it

tto della e-mail dovrà essere indicato il mittente e la seguente dicitura:
“Manifestazione di interesse alla procedura negozia ta mediante RDO sul 

l’acquisizione di beni nell’ambito del Progetto 
La robotica come strumento trasversale per la formazione

E’ fatta, comunque, salva la facoltà della Stazione Appaltante di scegliere operatori economici da
invitare alla successiva procedura comparativa anche senza ricorso al presente avviso.

INFORMAZIONI SULLA TUTELA DELLA PRIVA CY 
Si specifica che i dati forniti dagli interessati e quelli acquisiti dall’Amministrazione, in occasione
della partecipazione al presente procedimento e/o al successivo rapporto contrattuale sono
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente ai fini dello svolgimento dell’attività
istituzionale dell’Amministrazione, come espressamente disposto dal D.Lgs. 196/2003, e nella
fattispecie per finalità di svolgimento della gara e del successivo contratto. 
I dati sono raccolti in virtù di espresse disposizioni di legge e regolamento (D. Lgs. 163/2006;
D.P.R. 207/2010; D.M. 305/2006; Autorizzazione del Garante per la Protezione dei dati personali
n. 7/2009). Ai fini del trattamento dei dati personali, i titolari potranno esercitare i diritti di cui all
7 del predetto decreto legislativo. Il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato
nella persona del Dirigente Scolastico dott. Andrea Codispoti . 
Si rammenta che le dichiarazioni mendaci, falsità in atti, uso e/o esibizione di atti 
sanzionati ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000. 

izzato, per un periodo pari a 12 (dodoci) giorni nell’apposita sezione di
line” del sito internet dell’istituto www.iisbisignano.gov.it

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93

 

REQUISITI RICHIESTI PER LA PARTECIPAZIONE E MODALIT A’ PRESENTAZIONE ISTANZE  
presentare manifestazione di interesse tutti i soggetti iscritti al MEPA in regola con gli 

, dovrà essere 
richieste come da 

riconoscimento in corso di validità del 

, all’indirizzo della sede centrale (vedi intestazione) 
X@pec.istruzione.itentro le ore 13,00 

mail dovrà essere indicato il mittente e la seguente dicitura: 
“Manifestazione di interesse alla procedura negozia ta mediante RDO sul 

l’acquisizione di beni nell’ambito del Progetto 
trasversale per la formazione ”  

E’ fatta, comunque, salva la facoltà della Stazione Appaltante di scegliere operatori economici da 
invitare alla successiva procedura comparativa anche senza ricorso al presente avviso. 

Si specifica che i dati forniti dagli interessati e quelli acquisiti dall’Amministrazione, in occasione 
della partecipazione al presente procedimento e/o al successivo rapporto contrattuale sono 

ai fini dello svolgimento dell’attività 
istituzionale dell’Amministrazione, come espressamente disposto dal D.Lgs. 196/2003, e nella 

sposizioni di legge e regolamento (D. Lgs. 163/2006; 
D.P.R. 207/2010; D.M. 305/2006; Autorizzazione del Garante per la Protezione dei dati personali 
n. 7/2009). Ai fini del trattamento dei dati personali, i titolari potranno esercitare i diritti di cui all’art. 
7 del predetto decreto legislativo. Il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato 

Si rammenta che le dichiarazioni mendaci, falsità in atti, uso e/o esibizione di atti falsi sono 

) giorni nell’apposita sezione di 
www.iisbisignano.gov.it 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Andrea Codispoti 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 



 

dell’Istituto 

 
Oggetto: Candidatura alla manifestazione di interesse procedura negoziata mediante RDO sul
MEPA per l’acquisizione di beni nell’ambito del Progetto FESR:
FESR  2017.10.8.1.151 “La robotica come strumento trasversale per la formazione”
Codice CUP: F76G17000850006
Codice CIG : 7420354DD2 
 
Il/La sottoscritto/a ______________________________ nato/a a __________________________

Prov. ___________ il _____________________ in qualità di titolare/legale rappresentante

della Ditta ______________________

con sede legale in ____________________ Prov.______ Via 

Partita I.V.A. ____________________

Codice Fiscale __________________________________

Telefono _________________________

E-mail ____________________________________

P.E.C. _________________________

PRESENTA LA PROPRIA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
 
per la partecipazione al Progetto in oggetto
 
Allega alla presente: 

1. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (art. 46 D.P.R. n° 445/2000)
2. Fotocopia documento di identità in corso di validità debitamente datato e sottoscritto

 
Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n° 196/2003.
 
lì, __________________ 

  

Al Diri
dell’Istituto ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “E. SICILIANO”

ITI e LICEO SCIENTIFICO

Candidatura alla manifestazione di interesse procedura negoziata mediante RDO sul
MEPA per l’acquisizione di beni nell’ambito del Progetto FESR: 

La robotica come strumento trasversale per la formazione”
Codice CUP: F76G17000850006 

Il/La sottoscritto/a ______________________________ nato/a a __________________________

_____________________ in qualità di titolare/legale rappresentante

della Ditta _____________________________________________________________________

con sede legale in ____________________ Prov.______ Via _______________________n°___

_________________________________________________

Codice Fiscale _________________________________________________________________

Telefono _________________________________ - Cell. __________________

__________________________________________________________________

P.E.C. ________________________________________________________________________

 
PRESENTA LA PROPRIA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

in oggetto 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (art. 46 D.P.R. n° 445/2000)
Fotocopia documento di identità in corso di validità debitamente datato e sottoscritto

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n° 196/2003. 

____________________________

 

 
Al Diri gente Scolastico 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “E. SICILIANO”  
ITI e LICEO SCIENTIFICO  

Candidatura alla manifestazione di interesse procedura negoziata mediante RDO sul 

La robotica come strumento trasversale per la formazione” 

Il/La sottoscritto/a ______________________________ nato/a a __________________________ 

_____________________ in qualità di titolare/legale rappresentante 

__________________________________________ 

______________________n°___ 

_________________________ 

_______________________________ 

____________________ 

____________________________________ 

_______________________________________________ 

PRESENTA LA PROPRIA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (art. 46 D.P.R. n° 445/2000) 
Fotocopia documento di identità in corso di validità debitamente datato e sottoscritto 

Il Dichiarante 
____________________________ 



 
ALLEGATO 1 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (art. 4 6 D.P.R. n° 445/2000)
 
Il/La sottoscritto/a ________________________________ nato/a a _______________________

Prov. ___________ il _________________________ in qualità di titolare/legale rappresentante

della Ditta ____________________________________________________________________

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione
falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n° 445/2000;

• che il medesimo e la Ditta da lui rappresentata non sono mai incorsi in provvedimenti che
comportano l’incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione;

• di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed
assistenziali per eventuali lavoratori dipendenti;

• di essere iscritto alla C.C.I.A.A. di __________________ al n. ______________ in data
_______________ alla seguente categoria ____
oggetto: _________________________________________________________________;

• (eventualmente) in quanto cooperativa o consorzio di cooperative, di essere regolarmente 
iscrittonel registro prefettizio/schedario generale 
____________________;

• di essere iscritto all’I.N.P.S. sede di ____________________ matricola n° 
_________________; 

• di essere iscritto all’I.N.A.I.L. sede di ____________________ matricola n° 
_________________; 

• di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti;

• che nulla risulta a proprio carico nel casellario giudiziale generale alla Procura della 
Repubblicapresso il Tribunale di _______________________;

• di non essere in stato di fallimento, di liquidaz
procedimenti perla dichiarazione di una di tali situazioni;

• di non aver subito condanne con sentenze passate in giudicato, per qualsiasi reato che 
incidasulla propria moralità professionale, o per delitti finanziari;

• di non essere stato sottoposto a misura di prevenzione e di non essere a conoscenza della
esistenza a proprio carico e dei propri conviventi di procedimenti in corso per l’applicazione 
dellemisure di prevenzione di cui alla Legge 575/1965 come succ. integrata e
di causeostative all’iscrizione negli albi di appaltatori o fornitori pubblici;

• di non essere a conoscenza che nei confronti della ditta/consorzio/società 
_________________ di cui il sottoscritto è il legale rappresentante dal _____________
sussista alcun provvedimento giudiziario interdittivo disposto ai sensi della Legge 575/1965 
come successivamente integrata e modificata e che conseguentemente non sussistono cause 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (art. 4 6 D.P.R. n° 445/2000)

Il/La sottoscritto/a ________________________________ nato/a a _______________________

___________ il _________________________ in qualità di titolare/legale rappresentante

della Ditta ____________________________________________________________________

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione
falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n° 445/2000; 

DICHIARA 
che il medesimo e la Ditta da lui rappresentata non sono mai incorsi in provvedimenti che
comportano l’incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione;

ola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed
assistenziali per eventuali lavoratori dipendenti; 
di essere iscritto alla C.C.I.A.A. di __________________ al n. ______________ in data
_______________ alla seguente categoria __________________________________, con
oggetto: _________________________________________________________________;
(eventualmente) in quanto cooperativa o consorzio di cooperative, di essere regolarmente 
iscrittonel registro prefettizio/schedario generale della cooperazione di 
____________________; 
di essere iscritto all’I.N.P.S. sede di ____________________ matricola n° 

di essere iscritto all’I.N.A.I.L. sede di ____________________ matricola n° 

ondanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti;

che nulla risulta a proprio carico nel casellario giudiziale generale alla Procura della 
Repubblicapresso il Tribunale di _______________________; 
di non essere in stato di fallimento, di liquidazione ovvero di non avere in corso 
procedimenti perla dichiarazione di una di tali situazioni; 
di non aver subito condanne con sentenze passate in giudicato, per qualsiasi reato che 
incidasulla propria moralità professionale, o per delitti finanziari; 

n essere stato sottoposto a misura di prevenzione e di non essere a conoscenza della
esistenza a proprio carico e dei propri conviventi di procedimenti in corso per l’applicazione 
dellemisure di prevenzione di cui alla Legge 575/1965 come succ. integrata e
di causeostative all’iscrizione negli albi di appaltatori o fornitori pubblici;
di non essere a conoscenza che nei confronti della ditta/consorzio/società 
_________________ di cui il sottoscritto è il legale rappresentante dal _____________
sussista alcun provvedimento giudiziario interdittivo disposto ai sensi della Legge 575/1965 
come successivamente integrata e modificata e che conseguentemente non sussistono cause 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (art. 4 6 D.P.R. n° 445/2000) 

Il/La sottoscritto/a ________________________________ nato/a a _______________________ 

___________ il _________________________ in qualità di titolare/legale rappresentante 

della Ditta ____________________________________________________________________ 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti 

che il medesimo e la Ditta da lui rappresentata non sono mai incorsi in provvedimenti che 
comportano l’incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione; 

ola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed 

di essere iscritto alla C.C.I.A.A. di __________________ al n. ______________ in data 
______________________________, con 

oggetto: _________________________________________________________________; 
(eventualmente) in quanto cooperativa o consorzio di cooperative, di essere regolarmente 

della cooperazione di 

di essere iscritto all’I.N.P.S. sede di ____________________ matricola n° 

di essere iscritto all’I.N.A.I.L. sede di ____________________ matricola n° 

ondanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti; 

che nulla risulta a proprio carico nel casellario giudiziale generale alla Procura della 

ione ovvero di non avere in corso 

di non aver subito condanne con sentenze passate in giudicato, per qualsiasi reato che 

n essere stato sottoposto a misura di prevenzione e di non essere a conoscenza della 
esistenza a proprio carico e dei propri conviventi di procedimenti in corso per l’applicazione 
dellemisure di prevenzione di cui alla Legge 575/1965 come succ. integrata e modificata, né 
di causeostative all’iscrizione negli albi di appaltatori o fornitori pubblici; 
di non essere a conoscenza che nei confronti della ditta/consorzio/società 
_________________ di cui il sottoscritto è il legale rappresentante dal ________________ 
sussista alcun provvedimento giudiziario interdittivo disposto ai sensi della Legge 575/1965 
come successivamente integrata e modificata e che conseguentemente non sussistono cause 



 
di divieto, decadenza o sospensione di cui alla Legge 575/1965 come suc
integrata e modificata; 

• di accettare senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni 
contenutenell’avviso; 

• di applicare a favore dei lavoratori dipendenti condizioni giuridiche retributive non inferiori 
a quelle risultanti dai Contratti di lavoro;

• l’inesistenza delle cause di esclusione;
• che non sussistono a proprio carico ed a carico dell’impresa rappresentata procedimenti in 

corsoper l’applicazione delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 della Legge 1423/1956 o 
di alcunadelle cause ostative previste dall’art. 10 della Legge 575/1965 come succ. integrata 
e modificata; 

• che nei confronti dell’impresa non è stata irro
dell’interdizioneall’esercizio dell’attività o del divieto di contrarre con 
Amministrazione di cui all’art. 9comma 2 lett. a) e c) del D.Lgs. n° 231/2001;

• che l’impresa non si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui alla Legge 383/2001,
ovvero che si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui alla 
periodo di emersione si è concluso;

• che l’impresa rappresentata non è assoggettabile agli obblighi di cui alla Legge 68/1999 in
quanto l’organico della stessa non supera i 15 dipendenti ovvero che l’impresa rappresentata 
nonè assoggettabile agli obblighi di cui alla Legge 68/1999 in quanto pur avendo un 
organicocompreso tra 15 e 35 dipendenti, la stessa non ha effettuato nuove assunzioni 
successivamenteal 18/1/2000 ovvero che l’impresa rappresentata è soggetta agli obblighi di 
cui alla Legge68/1999 in quanto l’organico della stessa supera i 35 dipendenti e che ha 
ottemperato alledisposizioni della predetta normativa ovvero che l’impresa rappresentata è 
soggetta agli obblighidi cui alla Legge 68/1999 in quanto pur avendo un organico co
tra 15 e 35 dipendentisono state effettuate nuove assunzioni al 18/1/2000 e che ha 
ottemperato alle disposizioni dellapredetta normativa;

• di disporre di organico adeguato allo svolgimento delle prestazioni richieste;
• che non si trova in alcuna delle

legislazionein materia di lotta alla delinquenza di tipo mafioso;
• che il servizio di assistenza è garantito per tutta la durata del progetto;
• di essere informato, ai sensi della vigente normativa in m

personali,che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
esclusivamentenell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene 
resa. 

• di non trovarsi in situazioni di controll
altriconcorrenti e che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla 
selezione; 

• di impegnarsi a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e 
correttezza; 

• che in caso di aggiudicazione si obbliga espressamente a segnalare qualsiasi tentativo di

di divieto, decadenza o sospensione di cui alla Legge 575/1965 come suc

di accettare senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni 

di applicare a favore dei lavoratori dipendenti condizioni giuridiche retributive non inferiori 
Contratti di lavoro; 

l’inesistenza delle cause di esclusione; 
che non sussistono a proprio carico ed a carico dell’impresa rappresentata procedimenti in 
corsoper l’applicazione delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 della Legge 1423/1956 o 

adelle cause ostative previste dall’art. 10 della Legge 575/1965 come succ. integrata 

che nei confronti dell’impresa non è stata irrogata la sanzione amministrativa 
dell’interdizioneall’esercizio dell’attività o del divieto di contrarre con 
Amministrazione di cui all’art. 9comma 2 lett. a) e c) del D.Lgs. n° 231/2001;
che l’impresa non si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui alla Legge 383/2001,
ovvero che si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui alla Legge 383/2001 e che il
periodo di emersione si è concluso; 
che l’impresa rappresentata non è assoggettabile agli obblighi di cui alla Legge 68/1999 in
quanto l’organico della stessa non supera i 15 dipendenti ovvero che l’impresa rappresentata 

ettabile agli obblighi di cui alla Legge 68/1999 in quanto pur avendo un 
compreso tra 15 e 35 dipendenti, la stessa non ha effettuato nuove assunzioni 

successivamenteal 18/1/2000 ovvero che l’impresa rappresentata è soggetta agli obblighi di 
la Legge68/1999 in quanto l’organico della stessa supera i 35 dipendenti e che ha 

ottemperato alledisposizioni della predetta normativa ovvero che l’impresa rappresentata è 
soggetta agli obblighidi cui alla Legge 68/1999 in quanto pur avendo un organico co
tra 15 e 35 dipendentisono state effettuate nuove assunzioni al 18/1/2000 e che ha 
ttemperato alle disposizioni dellapredetta normativa; 

di disporre di organico adeguato allo svolgimento delle prestazioni richieste;
che non si trova in alcuna delle posizioni o condizioni ostative previste dalla vigente 

in materia di lotta alla delinquenza di tipo mafioso; 
che il servizio di assistenza è garantito per tutta la durata del progetto; 
di essere informato, ai sensi della vigente normativa in materia di protezione dei dati 
personali,che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
esclusivamentenell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene 

di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con 
concorrenti e che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla 

di impegnarsi a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e 

caso di aggiudicazione si obbliga espressamente a segnalare qualsiasi tentativo di

 

di divieto, decadenza o sospensione di cui alla Legge 575/1965 come successivamente 

di accettare senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni 

di applicare a favore dei lavoratori dipendenti condizioni giuridiche retributive non inferiori 

che non sussistono a proprio carico ed a carico dell’impresa rappresentata procedimenti in 
corsoper l’applicazione delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 della Legge 1423/1956 o 

adelle cause ostative previste dall’art. 10 della Legge 575/1965 come succ. integrata 

gata la sanzione amministrativa 
dell’interdizioneall’esercizio dell’attività o del divieto di contrarre con la Pubblica 
Amministrazione di cui all’art. 9comma 2 lett. a) e c) del D.Lgs. n° 231/2001; 
che l’impresa non si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui alla Legge 383/2001, 

Legge 383/2001 e che il 

che l’impresa rappresentata non è assoggettabile agli obblighi di cui alla Legge 68/1999 in 
quanto l’organico della stessa non supera i 15 dipendenti ovvero che l’impresa rappresentata 

ettabile agli obblighi di cui alla Legge 68/1999 in quanto pur avendo un 
compreso tra 15 e 35 dipendenti, la stessa non ha effettuato nuove assunzioni 

successivamenteal 18/1/2000 ovvero che l’impresa rappresentata è soggetta agli obblighi di 
la Legge68/1999 in quanto l’organico della stessa supera i 35 dipendenti e che ha 

ottemperato alledisposizioni della predetta normativa ovvero che l’impresa rappresentata è 
soggetta agli obblighidi cui alla Legge 68/1999 in quanto pur avendo un organico compreso 
tra 15 e 35 dipendentisono state effettuate nuove assunzioni al 18/1/2000 e che ha 

di disporre di organico adeguato allo svolgimento delle prestazioni richieste; 
posizioni o condizioni ostative previste dalla vigente 

 
ateria di protezione dei dati 

personali,che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
esclusivamentenell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene 

o o di collegamento (formale e/o sostanziale) con 
concorrenti e che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla 

di impegnarsi a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e 

caso di aggiudicazione si obbliga espressamente a segnalare qualsiasi tentativo di 



 
turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante 
l’esecuzionedel contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa
influenzare le decisionirelative alla selezione in oggetto;

• di obbligarsi espressamente a collaborare con le Autorità competenti, denunciando ogni 
tentativodi estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale

 
SI OBBLIGA AD OTTEMPERARE
• agli adempimenti che garantiscono la tracciabilità dei flussi finanziari. In particolare, a norma 
dell’art. 3 comma 7 della citata legge, così come modificato dal D.L. n° 187/2010, convertito in 
leggen° 217 del 2010. 
• Dichiara, infine, di essere informato, 
30/06/2003 n° 196 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
 
Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 28/12/2000 n° 445 la dichiarazione è sottoscritta, unitamente alla
copia del documento di identità del sottoscrittore debitamente datata e firmata.
 
lì, __________________ 

 
  

turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante 
del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa

relative alla selezione in oggetto; 
di obbligarsi espressamente a collaborare con le Autorità competenti, denunciando ogni 

di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale

SI OBBLIGA AD OTTEMPERARE 
li adempimenti che garantiscono la tracciabilità dei flussi finanziari. In particolare, a norma 

dell’art. 3 comma 7 della citata legge, così come modificato dal D.L. n° 187/2010, convertito in 

• Dichiara, infine, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 
30/06/2003 n° 196 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

ensi dell’art. 38 del D.P.R. 28/12/2000 n° 445 la dichiarazione è sottoscritta, unitamente alla
copia del documento di identità del sottoscrittore debitamente datata e firmata.

_______________________________

 

turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante 
del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa 

di obbligarsi espressamente a collaborare con le Autorità competenti, denunciando ogni 
di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale; 

li adempimenti che garantiscono la tracciabilità dei flussi finanziari. In particolare, a norma 
dell’art. 3 comma 7 della citata legge, così come modificato dal D.L. n° 187/2010, convertito in 

ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 
30/06/2003 n° 196 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

ensi dell’art. 38 del D.P.R. 28/12/2000 n° 445 la dichiarazione è sottoscritta, unitamente alla 
copia del documento di identità del sottoscrittore debitamente datata e firmata. 

IL DICHIARANTE 

_______________________________ 



 
IIS BISIGNANO ‘ITI-LICEO SCIENTIFICO’ “SICILIANO” 
VIA RIO SECCAGNO - Bisignano 
csis01600x@istruzione.it 

 
Prot. n.  
Bisignano, 08/03/2018 
 
Oggetto: CAPITOLATO TECNICO  
 
Avviso Pubblico  “Dotazione tecnologiche, aree laboratoriali e sistemi innovativi di 

apprendimento on

POR Calabria FESR 2014-2020 –  Ob. Spec. 10.8 

Titolo del progetto:   La robotica come strumento trasversale per la forma zione

Tipologia di laboratorio B. Laboratori di settore ed attrezzature volte all’introduzione di modalità 

didattiche innovative.

Codice progetto  2017.10.8.1.151
Importo finanziato: € 59.985,00 di cui € 57.085,00 per acquisto fornitu re 

(compreso di IVA).

  

LICEO SCIENTIFICO’ “SICILIANO”  

Dotazione tecnologiche, aree laboratoriali e sistemi innovativi di 
apprendimento on-line a supporto della didattica dei percorsi di istruzione

Ob. Spec. 10.8 - Azione 10.8.1  

La robotica come strumento trasversale per la forma zione

Laboratori di settore ed attrezzature volte all’introduzione di modalità 

didattiche innovative. 

2017.10.8.1.151 
€ 59.985,00 di cui € 57.085,00 per acquisto fornitu re 
(compreso di IVA).  

 

Dotazione tecnologiche, aree laboratoriali e sistemi innovativi di 
line a supporto della didattica dei percorsi di istruzione” 

La robotica come strumento trasversale per la forma zione  
Laboratori di settore ed attrezzature volte all’introduzione di modalità 

€ 59.985,00 di cui € 57.085,00 per acquisto fornitu re  



 
 
 

 

DESKTOP configurazione minima
Intel Pentium  
RAM 8 GB  DDR-3 (1600 MHz) 1x8 GB
Disco SSD 2.5" SATA 3 500 GB 
DVD-RW  
SK video integrata 
Scheda di rete Gigabit 
Tastiera  
Mouse ottico  
Windows 10 64bit  
Garanzia del produttore 

MONITOR 
LCD – min  21.5" 
Tipo di schermo TN 
Rapporto d'aspetto Widescreen - 16:9
Risoluzione nativa Full HD 1920 x 1080 
Supporto colore 16,7 milioni di colori
Connettori di ingresso HDMI,DVI,VGA
Regolazione posizione display Inclinazione
Garanzia del produttore  

TAVOLO PER ATTIVITA’ DI ROBOTICA
Tavolo pensato per costruire ed utilizzare i robot. 
Dotato di quattro ruote con sistema di bloccaggio.
Dimensioni minime: 240x120x90h cm.

VIDEOPROIETTORE STANDARD
Display Type Single Chip 0.65" DLP Technology by TI
Native Resolution 1080p (1920x1080)
Maximum Resolution WUXGA (1920x1200)
Image Size (Diagonal) 60" - 300" 
ProjectionDistance 1.2m – 7.7m 
3D Compatibility 
Speaker 2W 
Computer Compatibility VGA (640 x 480) to WUXGA_RB (1920 x 1200)
Video Compatibility NTSC, PAL, SECAM / 480i, 480p, 576i, 576p, 72
I/O Connection Ports HDMI v1.4b (x2), Composite Video, S
Out, Audio-Out (Mini-Jack), RS232, USB (Service)
Accessori inclusi: AC PowerCord, VGA/HDMI Cable, Remote Control, Documentation Kit
Garanzia standard proiettore 2 anni 

KIT LEGO® MINDSTORMS® EDUCATION EV3 
Package minimo : 
6x LEGO® MINDSTORMS® Education EV3 Set Base
6x LEGO® MINDSTORMS® Education EV3 Set di Espansione

minima : 

3 (1600 MHz) 1x8 GB 
 

16:9 
Risoluzione nativa Full HD 1920 x 1080  
Supporto colore 16,7 milioni di colori 
Connettori di ingresso HDMI,DVI,VGA 
Regolazione posizione display Inclinazione 

TAVOLO PER ATTIVITA’ DI ROBOTICA  
Tavolo pensato per costruire ed utilizzare i robot.  
Dotato di quattro ruote con sistema di bloccaggio.  
Dimensioni minime: 240x120x90h cm. 

VIDEOPROIETTORE STANDARD 
Display Type Single Chip 0.65" DLP Technology by TI 
Native Resolution 1080p (1920x1080) 

imum Resolution WUXGA (1920x1200) 

Computer Compatibility VGA (640 x 480) to WUXGA_RB (1920 x 1200) 
Video Compatibility NTSC, PAL, SECAM / 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
I/O Connection Ports HDMI v1.4b (x2), Composite Video, S-Video, VGA-In (x2), Audio

Jack), RS232, USB (Service) 
Accessori inclusi: AC PowerCord, VGA/HDMI Cable, Remote Control, Documentation Kit

nzia standard proiettore 2 anni - Garanzia lampada 12 mesi o 1000 ore 

KIT LEGO® MINDSTORMS® EDUCATION EV3  

6x LEGO® MINDSTORMS® Education EV3 Set Base 
6x LEGO® MINDSTORMS® Education EV3 Set di Espansione 

 

0p, 1080i, 1080p 
In (x2), Audio-In (Mini-Jack), VGA-

Accessori inclusi: AC PowerCord, VGA/HDMI Cable, Remote Control, Documentation Kit 



 
6x Trasformatore C/C (10 V) per NXT/
 
Le componenti nello specifico: 
LEGO® MINDSTORMS® Education EV3 
Il set include: 
• servomotori interattivi  
• Sensore di rotazione e sensore ad ultrasuoni incorporati
• Sensore di colore/luce, sensore giroscopico e due sensori di contatto
• Batteria ricaricabile 
• Ruota a sfera 
• Cavi di collegamento 
• Istruzioni di montaggio  
• Mattoncini per costruzioni LEGO® Technic
 
LEGO® MINDSTORMS® Education EV3 
ingranaggi diversi 
piattaforma girevole 
parti per la personalizzazione del robot
componenti strutturali ed elementi standard supplementari: travi, assi e connettori. 
istruzioni e programmi di costruzione per diversi modelli.
 
Software 
LEGO® MINDSTORMS® Education EV3 per la programmazione e il data logging.
LEGO® MINDSTORMS® Education EV3 Attività di Progettazione Ingegneristica.

BRACCIO ROBOTICO  Costituito da :
Nr.  6 motori servo da 400 W con bus CANopen  per la movimentazione del braccio robotico
Nr. 1 CNC  per macchine professionali di medio livello, la CPU integra  16
PNP 24Vdc  espandibili on board a 128, 14 Output PNP, 2 linee seriali RS232 a 115.200 baud, 1 CanOpen, 
8 input analogici da 12 bit e porta ETHERNET.
Struttura in alluminio con relativi accessori minuterie.
Componenti per quadri elettrici di comand

• VEDI APPENDICE
 
Starter kit per l'Automazione  
Starter kit  Arduino 1 per esperienze  di acquisizione e robotica, comprensivo dei 
sperimentazioni. 

• VEDI APPENDICE
  
Set di sensori  per sperimentazioni di base con Arduino 1

• VEDI APPENDICE
 
Set contenente RaspberryPi 3 modello B
speed, cavo FTP CAT5E. 
 
Raspberry:Processore Broadcom BCM2835 700 MHz 
Videocore 4. La GPU supporta Open GL ES 2.0, accelerazione hardware OpenVG e decodifica H.264 high
profile 1080p30. Ha una capacità di 1 Gpixel/s, 1.5 Gtexel/s o 24 GFLOPs con texturefiltering e infrastruttura 
DMA 

• VEDI APPENDICE
 
Kit shield per Arduino : ETHERNET, Relay, RGB, WIFI.

• VEDI IN APPENDICE
  

6x Trasformatore C/C (10 V) per NXT/EV3 

LEGO® MINDSTORMS® Education EV3 Set Base: 

• Sensore di rotazione e sensore ad ultrasuoni incorporati 
• Sensore di colore/luce, sensore giroscopico e due sensori di contatto 

• Mattoncini per costruzioni LEGO® Technic 

LEGO® MINDSTORMS® Education EV3 Set di Espansione : 

l robot 
componenti strutturali ed elementi standard supplementari: travi, assi e connettori.  
istruzioni e programmi di costruzione per diversi modelli. 

LEGO® MINDSTORMS® Education EV3 per la programmazione e il data logging. 
ucation EV3 Attività di Progettazione Ingegneristica. 

Costituito da :      
Nr.  6 motori servo da 400 W con bus CANopen  per la movimentazione del braccio robotico
Nr. 1 CNC  per macchine professionali di medio livello, la CPU integra  16 Input 
PNP 24Vdc  espandibili on board a 128, 14 Output PNP, 2 linee seriali RS232 a 115.200 baud, 1 CanOpen, 
8 input analogici da 12 bit e porta ETHERNET. 
Struttura in alluminio con relativi accessori minuterie.   
Componenti per quadri elettrici di comando e protezione. 

VEDI APPENDICE 

 
Starter kit  Arduino 1 per esperienze  di acquisizione e robotica, comprensivo dei componenti di base per le 

VEDI APPENDICE 

per sperimentazioni di base con Arduino 1 
VEDI APPENDICE 

Set contenente RaspberryPi 3 modello B , aliment. switching ultra compatto 2xRJ45, cavo HDMI 2.0 high 

Processore Broadcom BCM2835 700 MHz ARM1176JZFS, FPU e GPU 
Videocore 4. La GPU supporta Open GL ES 2.0, accelerazione hardware OpenVG e decodifica H.264 high
profile 1080p30. Ha una capacità di 1 Gpixel/s, 1.5 Gtexel/s o 24 GFLOPs con texturefiltering e infrastruttura 

VEDI APPENDICE 

: ETHERNET, Relay, RGB, WIFI. 
VEDI IN APPENDICE 

 

 

 
Nr.  6 motori servo da 400 W con bus CANopen  per la movimentazione del braccio robotico 

PNP 24Vdc  espandibili on board a 128, 14 Output PNP, 2 linee seriali RS232 a 115.200 baud, 1 CanOpen, 

componenti di base per le 

, aliment. switching ultra compatto 2xRJ45, cavo HDMI 2.0 high 

Videocore 4. La GPU supporta Open GL ES 2.0, accelerazione hardware OpenVG e decodifica H.264 high-
profile 1080p30. Ha una capacità di 1 Gpixel/s, 1.5 Gtexel/s o 24 GFLOPs con texturefiltering e infrastruttura 



 
KIT LIM 
videoproiettore Interattivo ottica ultracorta DLP con staffa da parete con casse 20W integrate e durata 
lampada elevata, fino a 10.000 ore, penne e software incluso.
Lavagna Bianca per proiezione e scrittura minimo 78”
con superficie  adatta sia alla scrittura con pennarelli a secco che alla proiezione.
Kit Cavi HDMI e Software per gestione LIM 
Notebook 15,6" config. Minima: RAM 
Armadietto da parete con multipresa.
 
TAVOLO DA LAVORO  
con sottoripiano minimo 180X90 

SCHERMO LED  minimo 74”  
• Risoluzione nativa 3840x2160 Ultra HD (4k)
• Tecnologia touch: ottica combinata con un campo ad infraros
• vetro di sicurezza antiriflesso, antigraffio e antipolvere. Spessore minimo 4mm
• Collegamento con il computer plug
• Altoparlanti integrati  
• Si può utilizzare con le dita o con la penna
• Include software di gestione, telecomando, penna stilo.
Slot OPS per eventuale PC Windows integrato 
Sistema operativo Android™  
Processore Dual Core CPU 
RAM 2GB DDR3 
Storage interno minimo 8GB  
Compatibilità: Windows® ,Android™ , Chrome , Linux 
Porte: HDMI, VGA-in, Audio-in, AV
Accessori inclusi: Cavo di alimentazione AC, Cavo VGA, Cavo USB, Cavo audio, Penne Stilo, 
Telecomando, Staffa per fissaggio a parete, Documentazione.
• Garanzia 

SEDIE 
Polipropilene ignifuga h minima 42 cm

SCRIVANIA DOCENTE 
dotata di cassettiera (min 2 cassetti)
Struttura con 4 gambe in tubolare d'acciaio diam. 40 mm e telaio sottopiano.
Foro passacavo con tappo di chiusura e ghiera in plastica
Dimensioni cattedra (LxP) minimo: 140 x 70 cm;

CARRELLO PORTAPROIETTORE
dotato di staffa universale  per proiettore
dotato di ripiano d'appoggio ad altezza regolabile
dotato di 4 ruote , di cui 2 munite di freno
 
 
PC + MONITOR per  l'utilizzo da parte di utenti con disabilità
Kit speciale composto da: 
- Tastiera 
Tastiera "facilitata" in italiano. Con tasti di grandi dimensioni (2x2), con i tasti colorati 

videoproiettore Interattivo ottica ultracorta DLP con staffa da parete con casse 20W integrate e durata 
10.000 ore, penne e software incluso. 

Lavagna Bianca per proiezione e scrittura minimo 78” 
con superficie  adatta sia alla scrittura con pennarelli a secco che alla proiezione. 
Kit Cavi HDMI e Software per gestione LIM  
Notebook 15,6" config. Minima: RAM 4GB HD 500GB Windows 10 con garanzia 
Armadietto da parete con multipresa. 

• Risoluzione nativa 3840x2160 Ultra HD (4k)   
• Tecnologia touch: ottica combinata con un campo ad infrarossi attivo a 10 tocchi
• vetro di sicurezza antiriflesso, antigraffio e antipolvere. Spessore minimo 4mm
• Collegamento con il computer plug-and-play (win/mac/Linux/Android)  

• Si può utilizzare con le dita o con la penna   
ude software di gestione, telecomando, penna stilo.   

Slot OPS per eventuale PC Windows integrato  

Compatibilità: Windows® ,Android™ , Chrome , Linux  
in, AV-in, HDMI-out , Audio-out, LAN (RJ45), USB.

Accessori inclusi: Cavo di alimentazione AC, Cavo VGA, Cavo USB, Cavo audio, Penne Stilo, 
Telecomando, Staffa per fissaggio a parete, Documentazione. 

h minima 42 cm 

cassettiera (min 2 cassetti). 
Struttura con 4 gambe in tubolare d'acciaio diam. 40 mm e telaio sottopiano. 
Foro passacavo con tappo di chiusura e ghiera in plastica  
Dimensioni cattedra (LxP) minimo: 140 x 70 cm; pref: 180 X 60 cm 

CARRELLO PORTAPROIETTORE  
per proiettore regolabile  in altezza (da 70 a 110 cm) e inclinazione 

dotato di ripiano d'appoggio ad altezza regolabile 
2 munite di freno . 

l'utilizzo da parte di utenti con disabilità 

Tastiera "facilitata" in italiano. Con tasti di grandi dimensioni (2x2), con i tasti colorati 

 

videoproiettore Interattivo ottica ultracorta DLP con staffa da parete con casse 20W integrate e durata 

si attivo a 10 tocchi  
• vetro di sicurezza antiriflesso, antigraffio e antipolvere. Spessore minimo 4mm 

out, LAN (RJ45), USB. 
Accessori inclusi: Cavo di alimentazione AC, Cavo VGA, Cavo USB, Cavo audio, Penne Stilo, 

  

in altezza (da 70 a 110 cm) e inclinazione  

Tastiera "facilitata" in italiano. Con tasti di grandi dimensioni (2x2), con i tasti colorati  



 
- Mouse 
Una trackball Permette di muovere il puntatore ruotando la sfera di g
base dello strumento. Con questo strumento la mano non compie movimenti ampi sul piano. Versione con 
ingresso per sensori opzionali. 

BANCO ANTROPOMETRICO 
• Dimensioni: 80x60x66-105h cm
• Piano di lavoro con regolazione
• Telaio tubolare cromato con base verniciata
• Dotato di fermalibro e appoggia penna.
 
 
MULTIMETRO DIGITALE
Display LCD 
Protezione da sovraccarico 
Alimentazione con batteria standard 9V
Tensione AC/DC 200 mV a 1000 V
Corrente AC/DC 20 microA a 10 A
 
ALIMENTATORE stabilizzato 0-30V

STAZIONE SALDANTE 
Stazione saldatura saldante analogica, saldatore 24W aria calda. Alimentazione 240 V
Consumo  320 W AC . Saldatore a silo 24V AC. Elemento 
Supporto saldatura con spugna per le punte di pulizia. Ugelli di saldatura 2 dritti d= 2,5 mm, e
4,4 mm. Comprensivo di bottiglia di liquido isopropilico per pulizia contatti, treccia dissaldante
e siringa flussante 
 
Strumentazione per saldatura e test per fibra ottica, compatibilità fibra/cavo 0.25 mm/0.9 mm/
3.0 mm 

• VEDI APPENDICE
  

ARMADIO 
due ante per strumentazione, dotato di rip
munito di serratura a chiave.  

SOFTWARE PER UTILIZZO APPARECCHIATURE PE

• logica e matematica 
• e/o per la dislessia: COSTRUZIONE DI MAPPE, APPLICATIVI DI 

SCRITTURA CON SINTESI VOCALE
• e/o per l’ingrandimento
• e/o per allenare e potenziare la memoria

 
  

Una trackball Permette di muovere il puntatore ruotando la sfera di grande diametro posta al centro della 
base dello strumento. Con questo strumento la mano non compie movimenti ampi sul piano. Versione con 

105h cm  
• Piano di lavoro con regolazione in inclinazione ed altezza, con incavo, con bordo; lavabile
• Telaio tubolare cromato con base verniciata  
• Dotato di fermalibro e appoggia penna. 

MULTIMETRO DIGITALE  

Alimentazione con batteria standard 9V 
Tensione AC/DC 200 mV a 1000 V 
Corrente AC/DC 20 microA a 10 A 

30V 

Stazione saldatura saldante analogica, saldatore 24W aria calda. Alimentazione 240 V
Consumo  320 W AC . Saldatore a silo 24V AC. Elemento riscaldante ceramica
Supporto saldatura con spugna per le punte di pulizia. Ugelli di saldatura 2 dritti d= 2,5 mm, e
4,4 mm. Comprensivo di bottiglia di liquido isopropilico per pulizia contatti, treccia dissaldante

saldatura e test per fibra ottica, compatibilità fibra/cavo 0.25 mm/0.9 mm/

VEDI APPENDICE 

dotato di ripiani.  

O APPARECCHIATURE PE R UTENTI CON DISABIL ITÀ

e/o per la dislessia: COSTRUZIONE DI MAPPE, APPLICATIVI DI 
SCRITTURA CON SINTESI VOCALE 
e/o per l’ingrandimento 

potenziare la memoria 

 

rande diametro posta al centro della 
base dello strumento. Con questo strumento la mano non compie movimenti ampi sul piano. Versione con 

in inclinazione ed altezza, con incavo, con bordo; lavabile  

Stazione saldatura saldante analogica, saldatore 24W aria calda. Alimentazione 240 V 
riscaldante ceramica 

Supporto saldatura con spugna per le punte di pulizia. Ugelli di saldatura 2 dritti d= 2,5 mm, e 
4,4 mm. Comprensivo di bottiglia di liquido isopropilico per pulizia contatti, treccia dissaldante 

saldatura e test per fibra ottica, compatibilità fibra/cavo 0.25 mm/0.9 mm/ 

ITÀ 

e/o per la dislessia: COSTRUZIONE DI MAPPE, APPLICATIVI DI 



 

 
 
 
Oggetto: APPENDICE AL CAPITOLATO TECNICO
 
Avviso Pubblico  “Dotazione tecnologiche, aree laboratoriali e sistemi innovativi di apprendimento on
supporto della didattica dei percorsi di istruzione
POR Calabria FESR 2014-2020 –  Ob. Spec. 10.8 
Titolo del progetto:   La robotica come strumento trasversale per la forma zione
Tipologia di laboratorio B . Laboratori di settore ed attrezzature volte all’introduzione di modalità 
didattiche innovative. 
Codice progetto  2017.10.8.1.151
Importo finanziato: € 59.985,00 di cui € 57.085,00 per acquisto fornitu re 
(compreso di IVA). 
 
 
 

1. BRACCIO ROBOTICO da assemblare 
 

Utilizzato per la sperimentazione e la formazione nell’ambito dei sistemi robotizzati, quindi per  
struttura meccanica, il controllo, la progettazione dell’hardware e software del sistema di controllo elettrico e 
relativo debugging, l’analisi e la risoluzione dei problemi che si verificano in un processo industriale di 
funzionamento reale.  Il sistema dovrà funzionare come un robot industriale permettendo una rotazione 
complessiva, la rotazione del braccio, rotazione dell’avambraccio, rotazione del polso, rotazione della pinza, 
apertura e chiusura della pinza. 
Visto il carattere ad alto con tenuto tecnologico
precisare che qualora l’offerta fosse economicament e molto più alta rispetto alla spesa da noi 
preventivata, la stazione appaltante si riserva il diritto di decidere l’acquisto di 1 braccio
invece di 2, sempre che siano soddisfatti i requisi ti di seguito specificati.
Nel complesso dovrà avere le seguenti caratteristiche :
 

• Struttura in alluminio con relativi accessori minuterie.
• Giunti a gioco zero o a gioco ridotto
• Riduttori epicicloidali ove presenti
• Motori brushless asincroni trifase o monofase, di tipo direct drive “hollowshaft” (n. 6) 400 W
• Encoder incrementali e sonde di hall
• Freni elettromagnetici sugli assi verticali
• Struttura di protezione operatore in alluminio e banco di sostegno in alluminio con quadro 

elettrico  
• Pinza elettrica sulla flangia robot per operazioni di pick and place
• Tipologia di comunicazione tra gli assi in Canopen o EtherCAT
• Quadro di comando e con

 

APPENDICE AL CAPITOLATO TECNICO  

Dotazione tecnologiche, aree laboratoriali e sistemi innovativi di apprendimento on
supporto della didattica dei percorsi di istruzione” 

Ob. Spec. 10.8 - Azione 10.8.1  
La robotica come strumento trasversale per la forma zione

. Laboratori di settore ed attrezzature volte all’introduzione di modalità 

2017.10.8.1.151 
€ 59.985,00 di cui € 57.085,00 per acquisto fornitu re  

da assemblare  

Utilizzato per la sperimentazione e la formazione nell’ambito dei sistemi robotizzati, quindi per  
struttura meccanica, il controllo, la progettazione dell’hardware e software del sistema di controllo elettrico e 
relativo debugging, l’analisi e la risoluzione dei problemi che si verificano in un processo industriale di 

Il sistema dovrà funzionare come un robot industriale permettendo una rotazione 
complessiva, la rotazione del braccio, rotazione dell’avambraccio, rotazione del polso, rotazione della pinza, 

tenuto tecnologico -didattico del materiale richiesto, è necessario 
precisare che qualora l’offerta fosse economicament e molto più alta rispetto alla spesa da noi 
preventivata, la stazione appaltante si riserva il diritto di decidere l’acquisto di 1 braccio
invece di 2, sempre che siano soddisfatti i requisi ti di seguito specificati.  
Nel complesso dovrà avere le seguenti caratteristiche : 

Struttura in alluminio con relativi accessori minuterie. 
Giunti a gioco zero o a gioco ridotto 

loidali ove presenti 
Motori brushless asincroni trifase o monofase, di tipo direct drive “hollowshaft” (n. 6) 400 W
Encoder incrementali e sonde di hall 
Freni elettromagnetici sugli assi verticali 
Struttura di protezione operatore in alluminio e banco di sostegno in alluminio con quadro 

Pinza elettrica sulla flangia robot per operazioni di pick and place 
Tipologia di comunicazione tra gli assi in Canopen o EtherCAT 
Quadro di comando e controllo costituito da tutti i dispositivi di comando e protezione

 

 

Dotazione tecnologiche, aree laboratoriali e sistemi innovativi di apprendimento on-line a 

La robotica come strumento trasversale per la forma zione  
. Laboratori di settore ed attrezzature volte all’introduzione di modalità 

Utilizzato per la sperimentazione e la formazione nell’ambito dei sistemi robotizzati, quindi per  apprendere la 
struttura meccanica, il controllo, la progettazione dell’hardware e software del sistema di controllo elettrico e 
relativo debugging, l’analisi e la risoluzione dei problemi che si verificano in un processo industriale di 

Il sistema dovrà funzionare come un robot industriale permettendo una rotazione 
complessiva, la rotazione del braccio, rotazione dell’avambraccio, rotazione del polso, rotazione della pinza, 

didattico del materiale richiesto, è necessario 
precisare che qualora l’offerta fosse economicament e molto più alta rispetto alla spesa da noi 
preventivata, la stazione appaltante si riserva il diritto di decidere l’acquisto di 1 braccio  robotico 

Motori brushless asincroni trifase o monofase, di tipo direct drive “hollowshaft” (n. 6) 400 W 

Struttura di protezione operatore in alluminio e banco di sostegno in alluminio con quadro 

trollo costituito da tutti i dispositivi di comando e protezione 



 

Le dimensioni circa la lunghezza dei bracci sono indicative (altezza totale circa 
900/1000mm) 

  

 

 

 
Le dimensioni circa la lunghezza dei bracci sono indicative (altezza totale circa 

 

 

Le dimensioni circa la lunghezza dei bracci sono indicative (altezza totale circa 



 
 

 
Starter kit per l'Automazione

2. Starter kit  Arduino 1  per esperienze di acquisizione e robotica, comprensivo dei 
componenti di base per le sperimentazioni.

 
3. Set di sensori per sperimentazioni di base con Ardu ino 1

 
Specifiche: 
sensore luce  
sensore suono  
sensore distanza  
sensore magnetismo  
sensore accelerazione  
sensore vibrazione  
sensore touch 
sensore gas 
 

 

4. Set contenente RaspberryPi 3
aliment. switching ultra compatto 2xRJ45, 
cavo HDMI 2.0 high speed, 
cavo FTP CAT5E. 

Starter kit per l'Automazione   
per esperienze di acquisizione e robotica, comprensivo dei 

componenti di base per le sperimentazioni. 

 

Set di sensori per sperimentazioni di base con Ardu ino 1  

 

Set contenente RaspberryPi 3  modello B,  
aliment. switching ultra compatto 2xRJ45,  
cavo HDMI 2.0 high speed,  

 

 

 

per esperienze di acquisizione e robotica, comprensivo dei 



 

 
5. Kit shield per Arduino :  

ogni kit dovrà essere costituito 
1. Shield Educational
2. RGB Shield 
3. WIFI Shield  
4. Shield  LCD Arduino
5. Shield In e Output
6. Shield GPS 
7. RTC Shield 
8. Ethernet Shield 
9. Motor Shield 
10. Shield Arduino per Smartphone IoS e Android

 
 

 
6. stazione saldante analogica 24w aria calda

Stazione saldante dissaldante aria calda piu' pennino saldatore rapido  completa 
di pompetta succhiastagno  e flussante TOPNIK 100ml

 
7. strumentazione per saldatura/test per fibra ottica

• anche solo per funzione TESTER.
 
 

 

 
stituito al minimo dalle prime 5 schede  in elenco:

Shield Educational 

Shield  LCD Arduino 
Shield In e Output 

Shield Arduino per Smartphone IoS e Android 

analogica 24w aria calda  
Stazione saldante dissaldante aria calda piu' pennino saldatore rapido  completa 

pompetta succhiastagno  e flussante TOPNIK 100ml 

strumentazione per saldatura/test per fibra ottica  
anche solo per funzione TESTER. 

 

in elenco: 

Stazione saldante dissaldante aria calda piu' pennino saldatore rapido  completa 

 


