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Capitolato Tecnico

Oggetto: Procedura negoziata di acquisizione di beni, ai sensi dell’Art. 36, comma 2, lettera b), del D.L. n.

50/2016, per l'affidamento della fornitura relativa al progetto PON 10.8.1.B2 FESRPON SI 2018 102

denominato “L'artigianato locale tra arte, tradizione e nuove tecnologie”.

CUP: G87D18000210007 CIG: 781773462E

Nel presente capitolato tecnico sono descritte le direttive di fornitura e le caratteristiche tecniche minime cui devono

necessariamente rispondere tutti i beni e materiali offerti. La dicitura “tipo modello o equivalente” è inserita come

riferimento per indicare le caratteristiche minime specifiche dei materiali, ma atteso che nei bandi di gara non è

consentito individuare esplicitamente marca/modello dei beni la ditta è libera di indicare marca e modello dei

materiali aventi caratteristiche specifiche uguali o superiori e che siano perfettamente integrabili, senza causare

conflitti, nel caso di integrazione con gli impianti e i dispositivi esistenti nella scuola.

Si preme evidenziare che non potranno essere accettati beni dalle caratteristiche inferiori a quelle minime previste

nel Capitolato, anche per beni che siano stati messi fuori produzione o non più reperibili sul mercato in fase di

fornitura, pertanto la ditta partecipante in fase di formulazione dell’Offerta Economica tenga in debito conto la

presente statuizione.

ARTICOLO 1 Luogo della fornitura

La fornitura dovrà essere eseguita e realizzata nel comune di Sciacca come specificato nel presente Capitolato Tecnico

e sotto le direttive della direzione tecnica.

ARTICOLO 2 – Apparati da fornire

Tutti i beni e materiali forniti dovranno essere prodotti da primario costruttore, nazionale/internazionale, operante

nel mercato da almeno 3 anni, non saranno accettati materiali costruiti e/o assemblati artigianalmente senza le

specifiche e necessarie certificazioni CE/ISO, o equivalenti, relative alla sicurezza e alla compatibilità ambientale.

Nella offerta tecnica dovrà essere ben evidenziato, per ciascun articolo, la Marca ed il Modello, o il Codice Articolo

del Produttore, del bene proposto in modo da permettere alla stazione appaltante il puntuale e preciso riscontro

delle caratteristiche minime specifiche richieste.

ARTICOLO 3 – Garanzia

La durata del servizio di assistenza e manutenzione in garanzia delle apparecchiature, dove non esattamente

specificato, deve essere garantito per un periodo non inferiore a:

a) anni DUE per tutto il materiale;

b) anni TRE per i Monitor e/o i Monitor Touch Screen e/o LIM e/o videoproiettore.

Si precisa che deve essere sempre garantita la maggiore durata della garanzia se prevista dal produttore del

materiale (Esempio: XXX garanzia 36 mesi…), l’offerente indicherà i prodotti che rientrano in questo caso.

La durata della garanzia può solamente essere aumentata e/o estesa.
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Con riferimento al predetto servizio di assistenza e manutenzione in garanzia, si precisa che esso dovrà essere

garantito in tempi congrui, su chiamata, per tutti i giorni lavorativi della istituzione scolastica dalle ore 8.30 alle ore

17.30 e dovrà essere erogato, dalla data del collaudo effettuato con esito positivo, fino alla fine del periodo di

garanzia.

Il tempo di intervento deve essere assicurato entro 24 ore lavorative dalla apertura della chiamata effettuata

telefonicamente e perfezionata tramite PEC o, in subordine, via PEO o FAX.

ARTICOLO 4 – Obblighi della Fornitura

A seguito dell’aggiudicazione definitiva sarà predisposto l’apposito contratto di compravendita, o Lettera d’Ordine,

completo dell’elenco di fornitura, pertanto, fatto salvo quanto richiamato nel bando di gara/disciplinare,

l’aggiudicatario dovrà:

fornire beni ed apparati nuovi di fabbrica, non saranno accettati materiali costruiti e/o assemblati

artigianalmente senza le specifiche e necessarie certificazioni CE / ISO, o equivalenti, relative alla sicurezza

e alla compatibilità ambientale;

rispettare, le caratteristiche tecniche degli apparati richiesti;

garantire la messa in opera a perfetta regola d’arte, con la formula “chiavi in mano”, di quanto richiesto;

fornire tutti gli accessori e componenti necessari al completamento della fornitura anche se non

esplicitamente indicati;

fornire manuali, drivers, utility, tools, etc… a corredo per l’esercizio e la manutenzione dei beni forniti;

effettuare un corso di formazione “pratico” sull’uso di tutti i materiali e/o i software acquistati e/o a

corredo e/o necessari alla corretta implementazione del progetto;

garantire la consegna e l'installazione dei beni nei locali e nelle pertinenze di questa istituzione scolastica nel

pieno rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008 e L. 242/96

e s.m.i.) e del GDPR 2016/679 “Regolamento Generale Protezione Dati Personali”.

Successivamente alla firma del contratto, o ricezione della Lettera d’Ordine, la ditta aggiudicataria effettuerà la

fornitura secondo la sequenza appresso specificata provvedendo:

al montaggio e posizionamento degli arredi;

all’installazione e alla configurazione delle macchine, delle strumentazioni e degli apparati, con il relativo

collegamento, quando necessario, alla LAN/WLAN di istituto per la navigazione internet, completi di

accessori e tutti i cavi occorrenti e della lunghezza necessaria compreso eventuali prolunghe canalizzate

per l’alimentazione;

alla consegna su supporto informatico, installazione e configurazione dei software;

al corso di formazione “pratico” di addestramento, dei docenti e tecnici, sulle principali modalità di utilizzo

dei software di modellazione 3D “Voce 1”, per almeno 16 ore;

al corso di formazione “pratico” di addestramento, dei docenti e tecnici, sulle principali modalità di utilizzo

di tutti gli apparati e materiali forniti, per almeno 12 ore;

dotare ogni singolo bene fornito di etichetta adesiva con logo PON, con grafica indelebile a 4 colori e di

dimensioni almeno 8 x 5 cm, i cui contenuti saranno indicati dalla scuola secondo le direttive dell’Unione

Europea;

alla presentazione della fattura e dei documenti allegati;

alla partecipazione al collaudo funzionale.

L’eventuale indirizzamento IP dovrà essere concordato con la direzione tecnica.

Si ribadisce il pieno rispetto delle condizioni di gara, la corretta fornitura degli apparati, la posa in opera degli

eventuali impianti, il collegamento di tutti gli apparati e la loro integrazione con gli impianti esistenti “chiavi in mano”.

Le apparecchiature devono comprendere tutta la cavetteria, connettori, adattatori di collegamento (alimentatori,

patch cord, patch cable, etc…) e tutti gli accessori occorrenti al normale funzionamento.

Qualunque modifica sulla fornitura dovrà essere comunicata anticipatamente e per iscritto al protocollo

dell’istituzione con il motivo della sostituzione/variazione ed allegando la documentazione del materiale proposto

in alternativa, la variazione potrà avvenire solamente dopo l’approvazione scritta della dirigenza.

L’azienda fornitrice è pienamente e direttamente responsabile degli eventuali danni arrecati, per fatto proprio o dei

suoi dipendenti, a cose e/o persone nei plessi/locali in cui avverrà la fornitura, resta a carico della ditta ogni onere

derivante da tale responsabilità civile verso cose e/o persone, inoltre resta a suo carico:

l’imballo, il trasporto, lo scarico ed il montaggio del materiale nei locali indicati;

ogni onere che possa derivare dall’eventuale danneggiamento dei beni nella fase di trasporto e scarico;

ogni onere per la formazione del cantiere, delle attrezzature, degli strumenti di lavoro e del ritiro e corretto

smaltimento degli eventuali rifiuti;

le prestazioni di personale proprio specializzato;

i procedimenti e le cautele per la sicurezza del personale ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008.



Pag. 3

I prezzi relativi di ciascun prodotto dovranno intendersi comprensivi di imballo, trasporto, consegna,

installazione, corretta attivazione, configurazione, formazione all’uso, corretto smaltimento dei materiali di

risulta, franco locali della scuola (chiavi in mano).

ARTICOLO 5 – Conclusione dei lavori.

Alla fine di tutte le attività di fornitura, e prima del collaudo, dovrà essere presentata al protocollo la comunicazione

di fine lavori, firmata dal legale rappresentante, con allegati i seguenti documenti:

Fattura elettronica regolarmente fiscalizzata riportante l’elenco dei materiali, come da ordine, e

perfettamente allineata alla matrice acquisti con i relativi importi di riga e totali;

L’elenco di tutti gli apparati con i relativi numeri di serie (Serial/Number) e i “product key” di tutti i software

installati (Sistema Operativo, applicativi, software didattici, etc…);

L’eventuale schema dell’indirizzamento IP, per ciascuno apparato, concordato con la direzione tecnica;

Tutte le licenze degli applicativi richiesti o in dotazione ai materiali, nonché i relativi supporti informatici;

Una busta contenente tutte le eventuali password amministrative degli apparati e le eventuali credenziali

di accesso e/o attivazione dei software forniti.

ARTICOLO 6 – Collaudo funzionale

Il collaudo, che deve riguardare la totalità dei prodotti oggetto della fornitura, dovrà essere effettuato, dopo aver

acquisito la fattura elettronica e la documentazione a corredo della fornitura, dall’apposita Commissione d’Istituto (o

dal singolo esperto collaudatore) obbligatoriamente insieme ad almeno un rappresentante della ditta aggiudicataria

che ha provveduto alla realizzazione del progetto.

Durante le operazioni di collaudo si dovrà verificare che tutta la fornitura sia conforme al tipo e/o ai modelli descritti

in contratto (o nei suoi allegati) e che siano in grado di svolgere le funzioni richieste, anche sulla scorta di tutte le

prove funzionali e/o diagnostiche stabilite nella documentazione.

Delle operazioni di collaudo va redatto verbale che deve essere controfirmato dal/i rappresentante/i della ditta

fornitrice e dai componenti dell’apposita Commissione d’Istituto (o dall’Esperto collaudatore).

La ditta aggiudicatrice, qualora i prodotti, ovvero parti di essi, non superino le prescritte prove funzionali e/o

diagnostiche, dovrà provvedere all’immediata sostituzione del prodotto o delle parti difettose e le operazioni di

collaudo dovranno essere ripetute alle stesse condizioni e modalità, con gli eventuali oneri a carico della ditta

fornitrice, entro dieci giorni dalla data del primo collaudo.

I risultati del collaudo potranno avere uno dei seguenti esiti:

a. Positivo e, quindi, di accettazione dei prodotti;

b. Negativo e, quindi, di rifiuto dei prodotti, con invito alla ditta di ritirarli e di riconsegnarne di nuovi, conformi

alle richieste contrattuali;

c. Rivedibilità, ovvero di verifica di vizi di modesta entità, tali da essere eliminati dalla ditta, con successiva

nuova sottoposizione a collaudo, entro sette giorni dalla data del primo collaudo.

Il regolare collaudo dei prodotti e la dichiarazione di presa in consegna non esonera comunque l'impresa per eventuali

difetti ed imperfezioni che non siano emersi al momento del collaudo, ma vengano in seguito accertati.

In tal caso l'impresa è invitata dalla stazione appaltante ad assistere, a mezzo dei suoi rappresentanti, ad eventuali

visite di accertamento, dovendo rispondere, per essi, ad ogni effetto.

In assenza del rappresentante della ditta aggiudicataria, o dei suoi incaricati, il verbale relativo redatto dalla stazione

appaltante fa ugualmente stato contro di essa.

Le operazioni di collaudo opportunamente verbalizzate costituiranno titolo per il pagamento del corrispettivo nonché

del saldo del progetto.
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ARTICOLO 7 – Elenco materiali.

Elenco Materiali del Progetto PON 10.8.1.B2 FESRPON SI 2018 102
“L'artigianato locale tra arte, tradizione e nuove tecnologie”

I materiali sono da installare nei locali dell’istituzione, la fornitura, comprensiva degli eventuali impianti asserviti

occorrenti, sarà effettuata secondo le indicazioni della direzione tecnica ed è comprensiva di imballo, trasporto,

consegna, installazione, configurazione, formazione, corretto smaltimento, etc… in modo da realizzare la fornitura a

regola d’arte, integrata ed operativa, con la formula “chiavi in mano”.

Voce Descrizione Quantità

1 Rhinoceros 6, Flamingo nxt5, versione scuole 30 utenti – Rhinoceros 6 Windows Licenza

Educational Lab KIT per 30 PC Italiano. Licenza per un unico laboratorio (oppure massimo 30

licenze flottanti/concurrent) con gestione licenza Zoo on premise o Zoo Cloud.

Flamingo nXt 5 – Licenza Lab KIT Educational Windows Full per Rhinoceros 6 per 30 PC.

Renderer fotorealistico per il software di modellazione 3D Rhinoceros: Image Editor con

supporto per più canali di illuminazione. 3D Editor Plant. Render Farm supporto. Librerie di

contenuti (piante, materiali, HDRI). Supporto rete pre strutturata. Supporto per 3 set

partito di texture. Comprende installazione e configurazione nei PC del laboratorio di

informatica come da indicazioni della direzione tecnica.

Tipo Campustore 318710 + 321581 o prodotti equivalente.

1

2 Sfaccettatrice materiali lapidei, con accessori – Sfaccettatrice Professionale compatta per

pietre preziose con struttura in metallo completa di tutti gli accessori necessari ad un utilizzo

immediato della macchina. Motore brushless con velocità regolabile. Velocità variabile 0 2000

giri/min. Manuale di utilizzo. La sfaccettatrice è corredata dei seguenti accessori: Braccio

graduato per sfaccettatrice orizzontale, fornito con indice a 96 tacche; Trasferitore allineante

per dops in alluminio; 15 pezzi Dops singoli piatti, conici a V Ø 1 9; Base in alluminio per

dischi FL da 15cm, FL6; Disco di stagno Ø 15 cm; Disco di fenolo Ø 15 cm senza base; Disco

sfaccettatura diamantato elettrodeposto Ø 150 grana 360 grit; Disco sfaccettatura

diamantato elettrodeposto Ø 150 grana 1200 grit; 250 gr. Ossido di cerio; 50 ct Polvere di

diamante 0 2 micron #14.000; Ceralacca verde per doppaggio pietre 1 lb; Lampada con

braccio flessibile; Vaschetta superiore con rubinetto; Vaschetta raccogli fanghi di

lavorazione.

Tipo Easyfacet GL24 076 o prodotto equivalente.

1

3 Cabochonatrice materiali lapidei con accessori – Cabochonatrice per pietre preziose adatta

per tutte le operazioni di segaggio, preformatura e lucidatura di pietre dure in tutte le forme e

misure desiderate. Macchina professionale con struttura in acciaio verniciata con colori

speciali a sabbia predisposta per accogliere 6 mole diamantate da 150 x 40 o mole e tamburi in

gomma. Impianto di raffreddamento con rubinetto per ogni singola mola e tubo di

collegamento alla rete idrica. Possibilità di creare una macchina combinata con l’installazione

di una lama da taglio sul lato sinistro e le mole sul lato destro. Motore da 370 Watt,

alimentazione monofase con inverter. Albero da 1” – lunghezza 64 cm. Motore con velocità

variabile da 0 2000 giri/min. Quadro di controllo arresto/marcia con fungo di Stop. La

cabochonatrice è corredata dei seguenti accessori: Mola diamantata elettrodeposta 150x40

mm 180 grit; Mola diamantata elettrodeposta 150x40 mm 360 grit; Mola verticale

diamantata 150X37 600 grit; Mola verticale diamantata 150x37 1200 grit; Mola in feltro

150x40 mm; Tamburo in gomma ad espansione 15x4 cm; n. 3 pezzi di Nastro ricaricabile Rez

Belt 15x4 c; Pasta diamantata in siringa 5g #14.000; Pasta diamantata in siringa 5g #8000;

Pasta diamantata in siringa 5g #3000.

Comprende il collegamento alla rete idrica mediante raccordi, tubi, flessibili, ecc.

Tipo 20 063iX – EasyCab 150 o prodotto equivalente.

1
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4 Buratto a rotazione a 2 vasche – Buratto a rotazione a 2 vasche capacità 2 x 3 Kg, 2 x 2,1 litri

dimensioni 34x20x26 cm. Buratto a rotazione a 2 vasche rotanti per eseguire

contemporaneamente la fase di sgrezzatura con il carburo di silicio e quella di lucidatura con

gli ossidi. Il buratto è corredato dei seguenti accessori: 2,00 Kg Carburo di silicio grana 80;

2,00 Kg Carburo di silicio grana 180; 2,00 Kg Carburo di silicio grana 320; 2,00 Kg Carburo di

silicio grana 600; 2,00 Kg Carburo di silicio grana 800; 2,00 Kg Carburo di silicio grana 1000;

1,00 Kg Ossido di cerio; 1,00 Kg Ossido di stagno; 1,00 Kg Ossido di allumina 20 micron.

Tipo QT66 o prodotto equivalente.

1

5 Taglierina manuale per segare materiali lapidei – Taglierina manuale da 6” con struttura in

plastica. Veloce, silenziosa e compatta per segare ogni tipo di pietra dura, ceramica, vetro e

rifinire materiali ad alta durezza. Completa di lama diamantata elettrodeposta da Ø 150x0.30

mm e para lama. Velocità regolabile da 800 3400 giri/min con motore direct drive da 1/4 HP.

Piano di lavoro 38cm x 23 cm e carrello reggi campione. La macchina da taglio è completa di

vaschetta per il liquido di raffreddamento e lubrificazione della lama. La taglierina è corredata

dei seguenti accessori: n. 2 pz Lama diamantata elettrodeposta sottile 150x0,20 mm (Ag); n.

2 pz Lama diamantata elettrodeposta sottile 150x0,35 mm (Ag); n. 2 pz Guanti superCut 5

taglia 7 e 8; n. 2 pz (1405) Occhiali antinfortunistici ed antiappananti.

Tipo HI TECH DIAMOND 22 325 o prodotto equivalente.

1

6 Banchi da lavoro per orafi 2 posti – Banco da lavoro per orafi a 2 posti. Struttura in legno

rivestito in noce, piano di lavoro con rivestimento in acciaio inox bordo rinforzato metallico e

cassetti supplementari condivisi. Ciascuna postazione comprende: sede per inserimento

stocco, un piano estraibile con superficie in lamiera per saldare, un cassetto portautensili, un

ripiano scorrevole a scomparsa poggia utensili, un cassetto scorrevole sagomato con fondo in

lamiera di zinco per raccolta limatura, cassetti supplementari portautensili condivisi, piano

poggiapiedi inclinato removibile. Il banco è completo di stocco in legno duro. Dimensioni

standard circa cm 185 larghezza x 63 profondità x 96 altezza. Comprende il posizionamento di

n. 1 multipresa a 6 posti Schucko/16/10A con interruttore luminoso, dove collegare i motori,

le lampade e l’aspiratore fumi.

Tipo VI Extra V109005 o prodotto equivalente.

10

7 Aspiratore fumi con aspirazione doppia – Aspiratore / depuratore d’aria a due bocche con

lunghezza tubi 800 1000 mm per il trattamento fumi derivanti da saldatura e polveri di

lavorazione. Sistema elettrostatico di filtraggio abbinato a filtri a carboni attivi. Facilmente

trasportabile con posizionamento orizzontale o verticale. Aspirazione regolabile a 3 velocità.

N. 2 bocche aspiranti con 2 tubi da 800 1000mm, portata 140 mcubi/h, livello filtraggio 0,001

micro, rumorosità 35 42 dBA, Volt 230/50 mono / 105 Watt.

Tipo 2B H256200 o prodotto equivalente.

10

8 Seggiolino per banco di lavoro Seggiolino ergonomico in faggio con 5 piedini, altezza

regolabile con colonna a gas, conforme alla norma DIN 4550, sedile e schienale regolabile (a

contatto permanente) larghezza 390 mm, altezza seduta 460 ÷ 580 mm, dimensioni totali:

base ø 600 mm, altezza 860 ÷ 980 mm.

Tipo V143000 o prodotto equivalente.

20

9 Lampada a LED da banco – Lampada da lavoro a LED da banco con attacco a morsetto.

Illuminazione 84 LED. Regolazione di colore e intensità. Stativo composto da due bracci

snodati di circa 50 cm ciascuno. Comprende montaggio sul banco da lavoro.

Tipo 0789/28 o prodotto equivalente.

20

10 Motore a sospensione completo di accessori– Sistema motore a sospensione composto da:

Motore a bilico per albero flessibile Bicolor 18000 giri/min, potenza Watt 290, Volt 230 50/60

Hz; Albero flessibile con manipolo fisso a forare e 4 pinze (diametri 0 1 2,3 e 3 mm), senza

interruttore; Reostato a pedale con regolazione elettronica V.230 CE / w.150 con 2 cavi e

protezione antinfortunistica; Colonnina supporto per motore a bilico, regolabile in altezza da

800 a 1300 mm, braccio 170 mm, con morsetto per fissaggio al banco. Il sistema motore è da

posizionare e cablare sui banchi biposto. Comprende n. 1 Kit accessori d’aula per i 20 sistemi

motore composto da: n. 2 pz Trousse 24 frese SW assortite mm 1 1,5 2 n.8235; n. 10 pz

Punta elicoidale HSS 0,60; n. 10 pz Punta elicoidale HSS 0,70; n. 10 pz Punta elicoidale HSS

0,80; n. 10 pz Punta elicoidale HSS 0,90.

Tipo 0800C/18 + 0803/4 + 0813/11 + 0815/2 o prodotti equivalenti.

20
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11 Starter Kit strumentazione da banco orafo – Attrezzatura Starter Kit per ogni banco biposto

composta da:

(art.0450/1) Cesoia SUPER per orefici con lame larghe lunghezza cm 16 n. 1 Pezzo 

(art.0384/2) Tenagliolo a becchi mezzotondi mm 120 n. 1 Pezzo 

(art.0375/3) Tenagliolo a becchi piatti zigrinati mm 130 n. 1 Pezzo 

(art.0381/2) Tenagliolo a becchi tondi appuntiti mm 130 n. 1 Pezzo 

(art.0368/2) Pinzetta (borsella) a fuoco per saldare, con piastrine isolanti sui manici, 
punte curve, lunghezza mm 175 

n. 1 Pezzo 

(art.0296/1) Compasso di precisione EXTRA.75 mm a punte per orefici, aste quadre, 
molla e vite di apertura rapida 

n. 1 Pezzo 

(art.0535T/060) Archetto portaseghe TED mm 160x60, in acciaio trattato, completo di 
manico di legno e viti a galletto 

n. 1 Pezzo 

(art.0538E/15) grs Seghe traforo IRIS n. 3/0 n. 1 Pezzo 

(art.0677/4) Manico in legno n. 4 mm 120 per lima n. 4 Pezzi 

(art.0660/33) Lima SW piatta 6" T.1 n. 1 Pezzo 

(art.0661/30) Lima SW mezzotonda 6" T.2 n. 1 Pezzo 

(art.0670M/46) Lima SW ad ago piatta parallela cm. 20 T.1 n. 1 Pezzo 

(art.0670A/45) Lima SW ad ago mezzotonda cm. 20 T.1 n. 1 Pezzo 

(art.0670E/46) Lima SW ad ago triangolare cm. 20 T.1 n. 1 Pezzo 

(art.0670G/46) Lima SW ad ago tonda cm. 20 T.1 n. 1 Pezzo 

(art.0292/1) Righello in acciaio scala in mm, lunghezza mm 200 n. 1 Pezzo 

(art.0363) Pinzetta (borsella) W in acciaio inox per saldare mm 160 n. 1 Pezzo 

(art.0482/5) Martello in acciaio forgiato dia. testa mm 13, completo di manico, lunghezza 
martello mm 90, tipo a testa tonda e penna appuntita 

n. 1 Pezzo 

(art.0320/1) Paletta per pietre e limature mm 65x75, manico piatto n. 1 Pezzo 

(art.0850) Spazzola da banco di pelo di capra molto soffice detto 'uso lepre', misura 
unica mm 115x30 

n. 1 Pezzo 

(art.0735/2) Manico per bulino a palla n.6 mm 35 n. 1 Pezzo 

(art.0290) Calibro 'P' in acciaio, lunghezza asta graduata mm 180, scala di lettura in 
millimetri ed in pollici, lettura 0,05 mm, apertura max mm 150 

n. 1 Pezzo 

(art.0330) Spina misura anelli in plastica con 2 numerazioni 1-33 e 41-76 n. 1 Pezzo 

(art.0688S/10) Cabrone "SIA" piatto mm 20x6, grana 1F n. 1 Pezzo 

(art.0334/0l) Anelliera con 36 anelli 'standard', 4 numerazioni internazionali n. 1 Pezzo 

Come da codice articolo o prodotto equivalente.

10

12 Banco aspiratore monoposto per lucidatura Banco aspirante per pulitura, ad un posto di

lavoro Volt 230/50 mono, completo di pulitrice monoalbero 2800rpm HP 0,35 con freno

meccanico. Portata aria 450 mcubi/h. Rumorosità 66 dBA. Filtri n. 2. Livello filtraggio 60 micro.

Potenza motore aspirante 250 watt.

Tipo BA/C 1P H228200 o prodotto equivalente.

1

13 Saldatrice microfiamma 4 cannelli – Saldatrice ad acqua tipo C a 4 cannelli a norme CE con

generatore ossigeno idrogeno con soluzione elettrolitica, ecol su booster esterno con attacco

a baionetta (rapido da togliere e da inserire) a 4 cannelli. Potenza 1500W 240A. Dichiarazione

di conformità CE. Livello acqua a LED, regolazione potenza con manopola potenziometro,

amperometro analogico, segnalatore LED ostruzione circuito gas, manometro segnalazione

pressione, cannelli con guaina antiscivolo. Internamente munita di valvola di sicurezza,

pressostato di massima (con blocco macchina in funzionamento), filtro anti ritorno fiamma,

filtro a molla anti ostruzione cannello, filtro anti disturbo rete, elettrovalvola comandata da

pressostato con anti ritorno ecol, rubinetto cannello spegni fiamma (conforme normativa

europea). Fornita di imballo con protezioni interne in PSE, manuale istruzioni, guarnizioni di

ricambio per booster, fusibile 8A, 4 aghi. Capacità soluzione elettrolitica 4 litri. Corredata di

accessori d'uso, voltaggio 230/50 mono.

Tipo S1132xx o prodotto equivalente.

1

14 Laminatoio Manuale – Laminatoio a mano da banco 100 mm con riduttore, metà lastra e

metà filo, lunghezza cilindri mm 100x54 diametro, completo di riduttore, senza roulette.

Apertura massima cilindri 7 mm, Rapporto di riduzione 1:4. Dim. mm 533Lx145Px420H. Kg 30.

Tipo LMR 100 L147000 o prodotto equivalente.

1
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15 Banco da trafilatura a mano Banco trafila a mano a norme CE, lunghezza utile metri 1,20

completo di tenaglione. Diametro massimo del filo 10. Dimensioni cm 180x60x110. Kg 76.

Completo di n. 20 pezzi di Trafila tungsteno tonda vari diametri.

Tipo T198000 + 0546/xx o prodotto equivalente.

1

16 Forno fusorio completo di accessori Fornetto elettrico CE da laboratorio orafo specifico per

la fusione di metalli preziosi (oro e argento) da 2 Kg con display, completo di crogiolo e

tenaglia. Capacità crogiolo 2 Kg. Temperatura forno 1150 °C max. V. 110 230, 50/60 Hz.

Potenza 1200 watt.

Tipo 0100D/01 o prodotto equivalente

1

17A Quarzo idrotermale, vari colori – Pz. 100 Gr.

Quarzo idrotermale incolore n. 2 Pezzi Quarzo idrotermale verde scuro n. 2 Pezzi 

Quarzo idrotermale blu scuro n. 2 Pezzi Quarzo idrotermale palmera n. 2 Pezzi 

Quarzo idrotermale fumé chiaro n. 2 Pezzi Quarzo idrotermale madera n. 2 Pezzi 

Quarzo idrotermale citrino n. 2 Pezzi Ametista idrotermale chiara n. 2 Pezzi 

Quarzo idrotermale fumé scuro n. 2 Pezzi Ametista idrotermale scura n. 2 Pezzi 

Quarzo idrotermale blu chiaro n. 2 Pezzi Ametista media n. 2 Pezzi 

Quarzo idrotermale verde chiaro n. 2 Pezzi   

Materiali grezzi da taglio in pezzi di circa 100 gr cadauno.

26

17B Panetto pasta sintetica, vari materiali – Pz. 100 Gr.

Pasta di avorio n. 3 Pezzi Pasta di Lapis con Pirite n. 3 Pezzi 

Pasta di corallo Chiara CRN-2 n. 3 Pezzi Pasta di Malachite n. 3 Pezzi 

Pasta di corallo CRN-10 n. 3 Pezzi Pasta di Onice n. 3 Pezzi 

Pasta di corallo CRN-12 n. 3 Pezzi Pasta di Sugilite n. 3 Pezzi 

Pasta di corallo rosso arancio CRN-4 n. 3 Pezzi Pasta turchese chiara n. 3 Pezzi 

Pasta di Giada n. 3 Pezzi Pasta turchese scura n. 3 Pezzi 

Pasta di avorio n. 3 Pezzi Pasta di Lapis con Pirite n. 3 Pezzi 

Materiali grezzi da taglio in pezzi di circa 100 gr cadauno.

36

17C Agata in lastre spessore 5mm, vari colori – Pz. 100 Gr.

Agata in lastra spessore 5 mm - Bianca n. 1 Pezzo 

Agata in lastra spessore 5 mm - Blu n. 1 Pezzo 

Agata in lastra spessore 5 mm - Gialla n. 1 Pezzo 

Agata in lastra spessore 5 mm - Rossa n. 1 Pezzo 

Agata in lastra spessore 5 mm - Verde n. 1 Pezzo 

Materiali grezzi da taglio in pezzi di circa 100 gr cadauno.

5

17D Onice in lastre spessore 5mm – Pz. 100 Gr.

Onice in lastra da 5 mm n. 3 Pezzi 

Materiali grezzi da taglio in pezzi di circa 100 gr cadauno.

3

18 Kit disabile tastiera + mouse trackball – KIT USB speciale composto da: Tastiera "facilitata"

in italiano. Con tasti di grandi dimensioni (2x2), Tastiera facilitata dotata delle lettere

accentate oltre che dei principali tasti "funzione" localizzati in Italiano. Per l’installazione non

necessita né di software né di driver ed è compatibile con le piattaforme Windows e Mac. E’

disponibile con i tasti colorati e prevede esclusivamente la configurazione standard dei tasti

"QWERTY". I tasti sono di 5 diversi colori che vanno a caratterizzare gruppi di tasti funzione

differenti: ROSSI numeri, BLU consonanti; AZZURRI vocali; ARANCIONI punteggiatura,

operazioni matematiche, accentate; VERDI vari tasti "funzione". – Mouse. Una trackball

pensata appositamente che 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. Completa di adattatore USB/PS/2.

Tipo Campustore 195158 o prodotto equivalente.

1

19 Document camera Document Camera da 3 Megapixel. Telecamera USB per documenti

(Visualizer / Document camera) 3 MP (scancam) con base treppiede per una maggiore

stabilità. Interfaccia USB, Microfono interno, Risoluzione immagini digitali: 3.0 MP, Luce

incorporata (8 LED brillanti), Cattura e mostra sia immagini statiche che video, Supporto

Webcam, Messa a fuoco automatica (autofocus minimo 10 cm). Software compatibile fino a

Windows 10

Tipo Campustore 300934 o prodotto equivalente.

1
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20 Cutter schiuma a caldo elettrica per polistirolo Coltello a caldo per taglio del polistirolo con

manico in plastica, Tensione 100 240V, Potenza 15W. Temperatura 200 °C. Completo di

trasformatore di tensione.

Tipo GOCHANGE 01U3C3ltt o prodotto equivalente.

1

21 Taglierina thermo cut da tavolo Taglierina a filo caldo THERMOCUT per tagliare polistirolo e

film termoplastici. Adatto anche per lavorare con stampi. Per modellismo architettonico,

designer, decoratori, artisti (tra cui classi di arte e artigianato), prototipazione e modellismo

classico. Arresto a 2 funzioni con guida di scorrimento terminale. Ampia superficie di lavoro.

Temperatura del filo di taglio regolabile. La struttura della superficie consente al pezzo di

scorrere in modo facile e uniforme. Griglia stampata e distribuzione angolare per una

lavorazione più facile. Maniglia in alluminio massiccio. Spostando la sella è possibile eseguire

tagli obliqui. Indicatore di funzionamento a LED. Comprende Sella e bobina a filo, filo di taglio

da 30 metri diametro 0,2 mm. Potenza 20 watt, temperatura di taglio 200 °C. Tensione V.

230/50 Hz.

Tipo Proxxon Micromot 230/E o prodotto equivalente.

1

22 Trapano professionale w700 revers a percussione Trapano a percussione da 700 Watt con

impugnatura ergonomica rivestimento soft grip, Interruttore elettronico, Scatola ingranaggi in

fusione di alluminio, Selettore per inserimento/esclusione percussione, impugnatura laterale,

Mandrino autoserrante. Colpi al minuto 0 48000 c/min, Velocità a vuoto 0 3200 g/min,

Foratura muratura 16 mm, Foratura metallo 13 mm, Foratura legno 30 mm. Capacità

mandrino 1,5 13 mm. Garanzia 3 anni.

Tipo Makita HP1631 o Bosch UniversalImpact 060313100F o prodotto equivalente

1

La fornitura viene perfezionata e completata con lo svolgimento delle seguenti attività:

Voce Descrizione Quantità

A Corso di formazione “pratico” di addestramento, dei docenti e tecnici, sulle

principali modalità di utilizzo dei software di modellazione 3D “Voce 1”, per

almeno 16 ore.

1

B Corso di formazione “pratico” di addestramento, dei docenti e tecnici, sulle

principali modalità di utilizzo di tutti gli apparati e materiali forniti, per

almeno 12 ore.

1

C Dotare ogni singolo bene fornito di etichetta adesiva con logo PON FESR, con

grafica indelebile a 4 colori e di dimensioni almeno 8 x 5 cm, i cui contenuti

saranno indicati dalla scuola secondo le direttive dell’Unione Europea.


