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CAPITOLATO LOTTO 1 

 
 10.8.1. A3-FESRPON-LA-2015-96 DIGITAL LEARNING 

 
 CUP: E56J15001400007    CIG: ZCC1A67C91 

 
Pomezia, 13/07/2016 

Prot. N. AOO_RMIS08800G_3671/C14h 
 
 
Nell’Ambito del PROGETTO FESR 2-12810 DEL 15/10/2015 10.8.1. A3-FESRPON-LA-2015-96 
DIGITAL LEARNING finanziato dal MIUR con nota prot. n. AOODGEFID/5884 del 30.03.2016 a 
valere sui fondi dell'Obiettivo/azione 10.8.1 del PON Programma Operativo Nazionale 
0141TOSM20P001 "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento", si intende 
procedere  all’acquisizione e l’installazione delle attrezzature e strumentazioni tecnico-informatiche 
necessarie alla realizzazione del succitato progetto, tramite procedura negoziata sotto soglia di cui 
all' art. 36 c.2 lettera b, del D.Lgs n.50/2016. Si intende procedere mediante richiesta di offerta 
(RdO da ora innanzi) su MEPA, con invito, per via telematica, nel rispetto dei principi normativi, 
alle ditte presenti sul MEPA che hanno partecipato alla manifestazione di interesse di questa 
scuola (LOTTO 1) del 24/06/2016 (prot.  AOO_RMIS08800G_0003418/C14h), e della 
Determinazione del Dirigente Scolastico prot. n. AOO_RMIS08800G_0003416/C14h del 
24/06/2016. 
Le modalità di partecipazione, i criteri di esclusione, i criteri di valutazione delle offerte, le modalità 
e le specifiche della fornitura (comprese consegna, installazione, collaudo, assistenza postvendita 
e fatturazione) sono quelle definite nel disciplinare PROT: AOO_RMIS08800G_3670/C14h – 
13/07/2016.  

 

1. OGGETTO DELLA GARA (LOTTO 1) 

Si richiede: 

a. La fornitura di attrezzature nuove di seguito descritte,  

b. L’istallazione e la partecipazione di un delegato della ditta aggiudicataria, in contraddittorio con 
un collaudatore nominato dal Dirigente, al collaudo delle attrezzature. 

L'importo a base di gara per la fornitura dei beni e servizi, comprensivo della necessaria 
assistenza tecnica, installazione e collaudo, potrà ammontare per il lotto 1 fino ad un massimo di € 
10.987,70 (diecimilanovecentottantasette/70) oltre IVA, come di seguito specificato: 

 

CIG: ZCC1A67C91 

BANCO Mobilab, Kit SENSORI ANALOGICI E DIGITALI, SCHEDA 

INTERFACCIA D/A IN-OUT, PLC INDUSTRIALI PRECABLATI, KIT 

PROGRAMMABILI MICROCONTROLLORI. 

€ 10.987,70 

oltre IVA 
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Dettaglio Fornitura  LOTTO1 : 

FESR    2-12810 DEL 15/10/2015   Realizzazione Ambienti Digitali 

PROGETTO 10.8.1.A3-FESRPON-LA-2015-96 DIGITAL LEARNING 

MODULO Digital Classroom 

Denominazione lotto LOTTO 1 

Dati di consegna Largo Brodolini SNC – 00071 Pomezia (RM) 

 

  CAPITOLATO TECNICO LOTTO 1 
Quantità 

Descrizione Materiale (caratteristiche minime)  

BANCO Mobilab  1 

così di seguito composto  ed avente le seguenti caratteristiche:  

Struttura a bauletto impilabile in materiale plastico antiurto con dim. Almeno h384 x l381 
x w265 (interne) 2 

Piastra scanalata 297 x 310mm, adatta ad accogliere i componenti dotati di aggancio 
rapido brevettato da a passo 50mm, con piedini in gomma 1 

Piastra profilata alluminio estruso con passo per componenti piedinatura 50mm, 
conforma a quelli già in uso presso il laboratorio di sistemi. Dim 1.100x350mm 2 

Alimentatore 24V DC , 4 A con uscita tramite monopolari 4mm di sicurezza 2 

Set 50 cavetti di sicurezza biterminati 4mm, diverse lunghezze e due colori, rosso/blu 1 

Adattatori plastici per componenti dei banchi già presenti in laboratorio, vecchia serie, su 
Piastra scanalata di alluminio o piano profilato in alluminio anodizzato sopra descritti 

24 

  

Licenze di Modulo corsuale interattivo multimediale su ‘Applicazioni dei 
Sensori’ 

1 

così di seguito composto  ed avente le seguenti caratteristiche:  

Modulo corsuale interattivo multimediale con case study sui sensori, in lingua inglese, 
prima licenza con dvd 

1 

  

Kit SENSORI ANALOGICI E DIGITALI   1 

così di seguito composto  ed avente le seguenti caratteristiche:  
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Kit di Sensori industriali, formato da set di componenti on-off 24 V DC tutti 
dotati di aggancio rapido brevettato di passo 50mm, per essere fissati o 
rimossi dalla piastra scanalata e dal profilato di alluminio sopra descritto, 
e compatibili con la componentistica già in uso presso l'Istituto. 
I moduli elettromeccanici di collegamento e segnalazione siano a misura 
standard ER/A4. 
Completi di datasheet dei componenti, e libro di esercitazioni didattiche 
comprende: 

1 

Sensore di prossimità, magneto-resistive, con aggancio rapido di sicurezza per piastra 
scanalata 

1 

Sensore di prossimità, induttivo, M12 con aggancio rapido di sicurezza per piastra 
scanalata 

1 

Sensore di prossimità, induttivo, M18 con aggancio rapido di sicurezza per piastra 
scanalata 

1 

sensore a fotocellula, ricevitore con aggancio rapido di sicurezza per piastra scanalata 1 

sensore a fotocellula, trasmettitore con aggancio rapido di sicurezza per piastra 
scanalata 

1 

Unità in fibra ottica con aggancio rapido di sicurezza per piastra scanalata 1 

Cavo a fibre ottiche 1 

Fotocellula a riflessione con aggancio rapido di sicurezza per piastra scanalata 1 

Riflettore (specchio triplo), 20 mm con aggancio rapido di sicurezza per piastra 
scanalata 

1 

Sensore diretta con soppressione di sfondo con aggancio rapido di sicurezza per piastra 
scanalata 

1 

Sensore di prossimità, capacitivo, M12 con aggancio rapido di sicurezza per piastra 
scanalata 

1 

Gruppo indicatore e distributore, elettrici con aggancio rapido di sicurezza per piastra 
scanalata 

1 

Slitta 1 

Raccolta oggetti di prova 1 

Termocoppia 1 

Sensore di Pressione SDE1, con display digitale con aggancio rapido di sicurezza per 
piastra scanalata passo 50mm, sopra descritta 

1 

Sensore analogico, induttivo, M12 con aggancio rapido di sicurezza per piastra 
scanalata 

1 

Connettore analogico 15 PIN 1 

Sensore di flusso digitale rotante (aria) con aggancio rapido di sicurezza per piastra 
scanalata passo 50mm, sopra descritta 

1 

Unità a relè in scatola a standard dimensionale ER, con 3 componenti a 4 contatti 
NO,NA. Dotato di boccole monopolari 4mm per essere collegate con cavetti di 
sicurezza, fornita di kit per essere agganciata alla piastra scanalata o al profila to di 
alluminio descritti 

1 

Unità di pulsanti, interruttori e segnalatori luminosi per il comando dei circuiti sensori/ 
attuatori compatibile con lo standard dimensionale DIN/ER. 

1 
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Dotato di boccole 4mm per essere collegate con cavetti di sicurezza; fornita di kit per 
essere agganciata alla piastra scanalata o al profilato di alluminio descritti 

Elettrovalvola 4/2 bistabile 24 VDC, completa di connettori fast per tubo calibrato 4mm, e 
predisposta per essere agganciata alla piastra scanalata o al profilato di alluminio 
descritti 

1 

Elettrovalvola 4/2 monostabile 24 VDC, completa di connettori fast per tubo calibrato 
4mm, e predisposta per essere agganciata alla piastra scanalata o al profilato di 
alluminio descritti 

1 

Cilindro pneumatico a doppio effetto con regolazione dello smorzamento fine corsa 2 

Piedistallo universal adapter dim. 75 x 50 x 30 mm, per agganciare valvole e cilindri al 
piano profilato passo 50mm o alla piastra scanalata prima descritti. 

4 

Adattatore angolare pin/ monopolare 4mm grigio 40 

Adattatore angolare pin/ monopolare 4mm nero 40 

Nastro trasportatore bidirezionale dotato di piedistallo per aggancio su piastra scanalata 
sopra descritta 

1 

Motore 24 v Dc con riduttore integrato, con aggancio rapido di sicurezza per piastra 
scanalata passo 50mm, sopra descritta  

2 

Limitatore di corrente per il motoriduttore 1 

Controllore/ invertitore motori DC 24 V adattabile al nastro trasportatore 1 

Morsettiera a norma IEE488 /8in-8out monofilari 1 

Convertitore a nome IEEE488/4mm per 8IN/8out 1 

Pannello operatore, con pulsanti e segnalazioni LED con 8In/8out digitale, collegabile 
con connettore IEE488 parallelo al convertitore precedentemente descritta ed al PLC 

1 

  

SCHEDA INTERFACCIA D/A IN-OUT 1 

Così di seguito composto  ed avente le seguenti caratteristiche:  

Scheda di interfaccia PC-PLC ( I/O-USB) con 16I/O digitali 24 V Dc;  e completo di 4 I/O 
analogici 

1 

Cavo  di collegamento 23 poli per collegamento PLC segnali digitali  

Cavo  di collegamento 15 poli PC-campo segnali analogici 1 

Pacchetto multilicenza di simulazione animato di 30 impianti automatizzabili con 
comando PLC esterno ( reale, qualsiasi marca), collegabili al PC tramite scheda di 
interfaccia sopra descritta 1 

  

PLC INDUSTRIALI PRECABLATI 1 

così di seguito composto  ed avente le seguenti caratteristiche:  

Package  educativo per lo studio dei PLC, costituito da  
-un set di n. 6 PLC industriali non cablati con 14in/10out digitali; n.1 out analogica e 
porta di comunicazione Profinet; completi di licenza sw contenente almeno n.3 linguaggi 
secondo standard IEEE.1131-6 ( ladder, STL, FUP) 1 

PLC uguale ai precedenti ma precablato in scatola di connessione a standard 
dimensionale ER, completo di cavo di collegamento parallelo 25 poli IEEE488 1 
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KIT PROGRAMMABILI MICROCONTROLLORI  1 

così di seguito composto  ed avente le seguenti caratteristiche:  

Package educativo costituito da  

- N.5 Starter kit con microcontrollore open source a larga diffusione contenente 
tutti i componenti utilizzati per realizzare gli esperimenti descritti nel libro accluso, cavo 
USB, breadboard 400 contatti, confezione 20 jumper maschio-maschio (2 colori - 10 per 
tipo), fotoresistenza, 5 LED rossi da 5 mm, 3 minipulsanti da C.S., 3 Mosfet 50 V-0,5A 
BS170, 1 potenziometro 10 kohm, Potenziometro Slider 10 kohm, 5 resistenze da 330 
ohm 1/4 di watt e 5 resistenze da 180 ohm 1/4 di watt, LED RGB da 5 mm, Buzzer 
senza elettronica da circuito stampato, connettore strip maschio 40 poli - passo 2,54 
mm 

1 

Scheda shield completa n.1 microcontrollore open-source dello stesso tipo dei 
precedenti già montata su shield e collaudata; n. 2 connettori syslink (IEEE488) e n. 2 
connettori per alimentazione a 24 Vdc, pulsante di reset e led di segnalazione I/O, 
fusibile elettronico di protezione per cortocircuiti; un pacchetto software interprete per 
programmazione in Ladder del microcontrollore 

1 

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 (Prof. Francesco Cornacchia) 

Firma autografa sostituita a mezzo 
stampa ai sensi dell’art.3, comma 2 del 

D.Lgs n. 39 del 1993 

 
 


