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OFFERTA TECNICO ECONOMICA RDO N. 2205688 

 
Progetto PON FESR 2014-2020 Asse 11- Azione 10.8.1- Titolo “#SCIENZELAB 4.0”- codice progetto 

10.8.1.B1-FESRPON-CL-2018-26. Caratteristiche minime delle attrezzature  a cui le ditte dovranno attenersi. 

 

Attrezzature - DESCRIZIONE Q.tà 
LABORATORIO MOBILE PER LO STUDIO DELLE SCIENZE con  box di ricarica e  kit scienze.  
Laboratorio mobile completamente autonomo 
Struttura in ferro con pannelli laterali in nobilitato robusta ed ergonomica dim.cm.l 160x65x90h, montata su 
quattro ruote piroettanti di cui due con freno, adatto ad un uso specifico per scuole primarie e scuole 
secondarie: il materiale contenuto è di semplice utilizzo è studiato in modo da contenere in maniera 
ordinata tutto il materiale necessario. 
Composta da: 
- Dimensioni di ingombro: 165x65x90h cm 
- Piani di lavoro dim.cm.l. 165x65x90h cm 
- Mobiletti con dieci vassoi per la sistemazione dei componenti. 
- Lavello in acciaio antiacido dim.cm.l. 30x15x18h con rubinetto inox. 
- Braccio da scrivania per schermi fino a 30 pollici 
- Stazione di ricarica Tablet. 
- Autoclave a comando elettrico con serbatoi di carico e scarico da 10 L ciascuno. 
- Quadro elettrico con due prese schuko. 
- Sistema di sicurezza comprendente estintore a polvere da 1 kg e kit di pronto soccorso. 
- KIT ESPERIENZE I COLORI E LA VISIONE - KIT ESPERIENZE L’ARIA - KIT DI ESPERIENZE L’ACQUA 
- KIT DI ESPERIENZE IMPARIAMO A MISURARE - KIT MECCANICA - KIT OTTICA-  
- Laboratorio di analisi portatile, funzione di microscopio elettronico, Fotometro modulare e connessione a 
tablet e smrtphone attraverso App , permette di implementare esperienze multidisciplinari, coinvolgendo 
corsi scientifici diversi quali biologia, chimica e fisica. 
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MONITOR Lunghezza diagonale : 21,5 '' RAM Installata : 4 GB MEMORIA DI MASSA  Dimensione Tot. 
Supporti : 1.000 GB Tipo Supporto 1 : HDD (Hard Disk Drive) PROCESSORE Produttore : Intel Tecnologia : 
Core i5 Velocità di clock : 1,6 GHz  GRAFICA Produttore : Intel Modello : UHD Graphics 620 Memoria 
Dedicata : 0 MB VIDEO Scheda TV : No SISTEMA OPERATIVO & SOFTWARE  S.o. : Windows 10 Versione 
S.O. : Home Bit S.O. : 64 Durata antivirus incluso : 1 CONNETTORI/PORTE USB frontali : 0 USB laterali : 0 USB 
posteriori : 4 Porte USB 3.0 : 2 HDMI : Sì Mini HDMI : No VGA : No Display Port : No Mini Display Port : No 
DVI-I : No DVI-D : No Thunderbolt : No GENERALE Colore Primario : Bianco Bluetooth : Sì Wireless (standard) 
: 802.11 b/g/n Altoparlanti : Sì 
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Esperienza per la ruota di Barlow 01 
Apparato per lo studio della legge di Charles 01 
Apparato per lo studio della legge di Boyle 01 
Apparato per lo studio della legge di Hook 01 
Sistema HW E SOFTWARE PER LA GESTIONE accessi  01 
Software per la fruizione alunni BES/PAI - programma che aiuta i bambini con DSA e altri Bisogni Educativi 
Speciali a studiare, imparare e a fare i compiti con strumenti diversi e combinabili: parole, immagini, mappe 
e suoni.Quattro ambienti di lavoro, Quaderni, Libri, Mappe e Web, e strumenti utili come il raccoglitore di 
immagini e la calcolatrice con cronologia e sintesi vocale. Gli ambienti comunicano tra loro o si possono 
usare singolarmente, per assecondare il modo unico di imparare di ogni studente. Si usa anche in classe con 
la LIM per stimolare l’apprendimento cooperativo e la didattica inclusiva. 
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Piccoli adattamenti edilizi Q.tà 
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Collegamenti elettrici e dati per dare finite le opere con la formula chiavi in mano 01 
Pubblicità  - DESCRIZIONE Q.tà 
Targa - completa di Intestazione Istituto – loghi e titolo progetto in materiale plastico 500x400  01 
Adesivi  - completa di Intestazione Istituto – loghi e titolo progetto in materiale plastico 50x40 50 
Addestramento all’uso delle attrezzature per complessive ore 4 01 

                                                                                                                                           
 
                     Il Dirigente Scolastico 
                   Prof .Francesco SACCO 

                                                                                                                                   (firma autografa sostituita a mezzo stampa                                                                                                                                                                                                                                                                 

 ai sensi dell'art. 3 comma 2 del d.lgs. n.39 del 1993) 


