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Prot. N. 2204/C14 del 31/07/2018 

          All’Albo Pretorio 

Sito web Istituto 

OGGETTO:  Avviso  per  l’acquisizione  delle  manifestazione  di  interesse  a  partecipare  alla   procedura  

negoziale  per  l’affidamento  della fornitura  relativa al progetto di cui ai Fondi  Strutturali  Europei  –  

Programma  Operativo  Nazionale  “Per  la  scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-

2020. Asse II -  Infrastrutture per l’istruzione  – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) -  Obiettivo  

specifico  –  10.8  –  “Diffusione  della  società  della  conoscenza  nel  mondo della  scuola  e  della  

formazione  e  adozione di approcci didattici innovativi”  –  Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per 

l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave. Avviso 

pubblico per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di laboratori per lo sviluppo 

delle competenze di base e di laboratori professionalizzanti in chiave digitale - Prot. n. 

AOODGEFID/37944 del 12/12/2017. progetto codice: 10.8.1.B2-FESRPON-PU-2018-2 – Progetto 

“ROBOTICA – PRESENTE/FUTURO”. 

– CUP B48G18000180007 
Premesse 

VISTO Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di laboratori per lo 
sviluppo delle competenze di base e di laboratori professionalizzanti in chiave digitale - Prot. n. 
AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 emanato nell’ambito del programma Operativo Nazionale “Per la 
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – 
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e successive note di correzione e precisazione. 
VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/9999  del 20/04/2018 che autorizza questa istituzione 
all’attuazione del progetto 10.8.1.B2-FESRPON-PU-2018-2 – Progetto “ROBOTICA – PRESENTE/FUTURO” – 
CUP B48G18000180007  per un importo totale di € 100.000,00, di cui € 85.000,00 per forniture ed € 
15.000,00 per spese generali; 
VISTA la RDO 1996872 del 25/06/2018 relativa alla fornitura “chiavi in mano” del laboratorio di Robotica; 

CONSIDERATO  che in data 19/07/2019 si è proceduto alla revoca della suddetta procedura in quanto 

l’unica ditta concorrente ha comunicato, in fase di esame dell’offerta, che per le caratteristiche, 

riconducibili ad un’unica ditta produttrice, non riusciva più a mantenere l’offerta presentata. 

RITENUTO di dover procedere all’attivazione di una nuova procedura rivedendo il capitolato tecnico nella 

parte relativa alle caratteristiche delle attrezzature da acquistare; 

CONSIDERATO che questa istituzione scolastica, intende procedere all’affidamento della suddetta fornitura 
attraverso una  nuova procedura  negoziata,  ai  sensi  dell’art.36, comma  2,  lettera  b),  del  D.Lgs. 
50/2016,  le  cui caratteristiche  saranno  meglio  precisate  nelle  lettere  di  invito  che  saranno  inviate  
agli  operatori interessati, da espletarsi con una nuova  RDO sul MEPA; 
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CONSIDERATA la necessità di riaprire i termini per l’acquisizione delle manifestazioni di interesse da parte 

degli operatori economici che intendono partecipare alla suddetta procedura, in quanto si è proceduto ad 

una modifica sostanziale del capitolato tecnico; 

SI INVITANO 

gli  Operatori  Economici  interessati  a  presentare  manifestazione  d’interesse  alla  partecipazione  alla 

predetta  procedura  facendo  pervenire  propria  istanza  entro  il  termine  perentorio:  ore  12,00  del  

30/08/2018  al  seguente  indirizzo  di  posta  elettronica  certificata: bais02800q@pec.istruzione.it,  con  

il  seguente  oggetto:  “Progetto 10.8.1.B2-FESRPON-PU-2018-2 – Progetto “ROBOTICA – 

PRESENTE/FUTURO” – CUP B48G18000180007 – Manifestazione di interesse”. 

I soggetti interessati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti: 
-  Requisiti di ordine generale previsti dal D.Lgs 50/2016; 
-  Iscrizione alla Camera di Commercio per le attività di cui trattasi; 
-  Essere in regola con gli obblighi di contribuzione previdenziale, assistenziale previsti dalle norme vigenti 
- Non trovarsi in ogni altra situazione che possa determinare l’esclusione dalle gare e/o incapacità a   
contrarre con la Pubblica Amministrazione ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia; 
- Essere presenti sul MEPA; 
- Operare nella Regione Puglia e garantire assistenza entro le 24 h; 
- aver maturato esperienze nello specifico settore negli anni precedenti. 
 
Si precisa che il presente  Avviso è da intendersi finalizzato esclusivamente alla ricezione di   manifestazione 
di  interesse  per  favorire  la  partecipazione  e  la  consultazione  del  maggior  numero  di  operatori 
potenzialmente interessati e non è in alcun modo vincolante per questa Amministrazione. 
 
La prestazione dovrà riguardare la fornitura “chiavi in mano” di un laboratorio di Robotica che prevede: 
 

  ATTREZZATURE 
   

  1  PC All-in-One con processore Intel Core i7 di almeno settima 
generazione; memoria RAM almeno 16 GB; Hard disk ibrido da 1 TB 
oppure SSD di almeno 512 GB; display di almeno 21'' NO Touch-Screen 
con licenze Windows 10 e Office 365 Personal 

12 

  

 
 

2  Stampante multifunzione laser a colori con risoluzione almeno 4800x1200 
dpi. Formato di carta A3. Connessione USB ed Ethernet 

1 

  

 
 

3  Robot antropomorfo a 6 gradi di libertà con payload massimo di almeno 
2 Kg, sbraccio complessivo di almeno 500mm; freno motore su 3 giunti; 
classe di protezione almeno IP30; completo di pinza elettropneumatica 
con sensore ottico 

1 

  

 
 

4  Trolley da 700x700 mm con profilato in alluminio 1 
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5  Robot mobile con le seguenti caratteristiche: payload massimo di 
almeno 30 kg, possibilità di guida omnidirezionale, sensori per la 
protezione dagli urti, sensori infrarossi per la distanza, telecamera a colori 
con risoluzione full HD 1080p e interfaccia USB. 
Il robot mobile deve inoltre possedere i seguenti accessori: 
- carrello elevatore con sensori di prossimità 
- kit di logistica 
- pacchetto software per la simulazione in ambiente virtuale 
- pacchetto software per il controllo a distanza del robot e la 
programmazione in versione multilicenza illimitata 

1 

  

  6   Visore per realtà virtuale compatibile per smartphone con sistema 
operativo Android/IOS con display da 4.7 a 6.2 pollici, angolo di visione di 
almeno 120 gradi 3 

 

ARREDI 
 

  
QTA 

1 Banchi  
  

Fornitura di banco per postazioni pc.dimensioni 80 x 160, avente struttura 
metallica tubolare dui adeguata sezione e ripiano in laminato omologato ai sensi 
del D.Lg.vo 81/08 e s.m.i.  

7 

 

  2 Sedie 
  

Sedia con telaio realizzato in metallo e seduta - schienale in plastica  15 

 

  3 Sedie con piano di lavoro 
  Sedia con telaio realizzato in metallo e seduta - schienale in plastica dotata di 

tavoletta scrittoio ribaltina 5 

 

  4 Tavolo 2 

 dimensioni 140x70 per la deambulazione del robot mobile 
  

  SOFTWARE 
   

  1  Software di simulazione per sistemi meccatronici, automatici e robotici, 
in versione multilicenza 

12 
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ATTREZZATURE AGGIUNTIVE 
 
1 

Termo-camera professionale, con la possibilità di ottica 
intercambiabile, risoluzione ad infrarosso, sensibilità termica < 40 
mK, fotocamera nel reale, meterlink, MSX, GPS incorporata, 
bussola, puntatore laser, con ottica a 42°, completa di custodia con 
valigia rigida, doppia batteria, carica batteria da tavolo, cavi di 
collegamento, video corso on line per avviamento ed uso della 
strumentazione, garanzia di 10 anni sul sensore e di 2 anni sulla 
macchina, aventi le seguenti caratteristiche:  
- Risoluzione IR 320 x 240 pixel  
- Intervallo di temperatura da – 20 °C a + 650 °C  
- Banda spettrale 7,5 – 14 um  
- Frequenza dell’immagine 30 Hz  
- Fotocamera digitale integrata  
- Misuratore di distanza laser  
- Registrazione IR radiometrico  
- Ottica orientabile 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

 

 

 
2 

Termo idrometro con tecnologia meterlink, completa di sonda a 
puntale remota, misurazione a contatto, sensore di umidità senza 
puntale integrato, temperatura ed U.R. relativa, termometro IR e 
sonda di umidità a puntale esterna. 

 
 
 

1 

Le attrezzature aggiuntive dovranno essere complete della seguente dotazione software 
in versione multilicenza (10 unità): 
- Legge 10/91 e ss.mm.ii., APE e AQE;  
- Progettazione, disegno e calcolo impianti, reti impianti termici, idrico-sanitari, gas e a 
fluidi bifase;  
- Progettazione, disegno e calcolo di impianti a canali d’aria;  
- Calcolo e dimensionamento degli impianti di climatizzazione con metodologia delle 
funzioni di trasferimento per il calcolo del carico di punta degli impianti di 
raffrescamento;  
- Calcolo e disegno delle centrali termiche;  
- Software per la certificazione acustica e l’analisi dei requisiti acustici passivi degli 
edifici;  
- Software per il calcolo idraulico integrale delle reti comunque connesse. 

 
 

  

OPERE EDILI E IMPIANTISTICHE 
 

 

  

 
U.M. 

QTA 

1  

Scavo     

  Scavo a sezione obbligata per profondità di 20 cm, 
larghezza 20 cm, da valutare per unità di lunghezza ml 

20 
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2  Posa in opera entro scavo di cavidotti per linea elettrica e 
rete LAN, compresa la successiva chiusura dello scavo a 
regola d'arte.  ml  

40 

  

  

 

3  

Pavimentazione 
 

 

  Fornitura e posa in opera di pavimentazione in linoleum in 
teli di colare a scelta della committenza fornito e posto in 
opera con adesivo a base di resina sintetica  mq 

50 

  

  

 

4  

Impianto Elettrico 
 

 

 04:01 Fornitura e posa in opera di quadro elettrico da parete in 
poliestere con portello trasparente incernierato, completo 
di serratura, IP65, isolamento classe II inclusi i pannelli 
frontali e accessori di fissaggio per apparecchiature 
scatolate o modulari. corpo 

1 

  

dimensioni 400x300x200 
 

 

  

contenente: 
 

 

  

  

 

  

1 interruttore differenziale magnetotermico 
 

 

  

2 interruttori magnetotermici (linea prese) 
 

 

  

1 interruttore linea luce  
 

 

  

  

 

 04:02 Fornitura e posa in opera di tubazioni in PVC 
autoestinguente in serie pesante IMQ, costruita secondo 
le norme CEI EN 50086-1, 50086-2 da incassare sotto 
traccia comprese le opere di ripristino e gli oneri relativi al 
fissaggio sulla traccia aperta e al collegamento alla 
scatola di derivazione ml 

40 

  

Diametro 20 mm 
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 04:03 

Linee elettriche 
 

 

  Fornitura e posa in opera di linea elettrica in cavo 
multipolare secondo normativa vigente, tipologia FG70M1 
0,6/1Kv AFUMEX compresa installazione su tubazione a 
vista  

 

 

  

3x6 mmq ml 
20 

  

3x 4mmq ml 
10 

  

3x2,5 mmq ml 
10 

  

  

 

 04:04 Fornitura e posa in opera di Torrette multiprese 
contenenti: num 

15 

  

prese Shuko num 
15 

  

prese bipolari num 
15 

  

prese LAN num 
15 

  

  

 

5  

Opere da pittore 
 

 

  Tinteggiatura di superfici interne comprendente le 
seguenti lavorazioni: scartavetratura, pulizia, rasatura, 
carteggiatura finale e successiva tinteggiatura con 2 
passate di pittura lavabile di resine acriliche emulsionabili 
a pennello o a macchina con colorazione a scelta del 
committente. Il tutto in opera a qualsiasi altezza compresa 
di fornitura ed uso di materiali e attrezzi nonché la pulizia 
finale. mq 

 
 
 
 
 
 
 

120 

- ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE 
 
- ASSISTENZA ON SITE PER ALMENO 24 MESI 

 
 
Le ditte da invitare saranno selezionate secondo le seguenti modalità: 

 qualora gli operatori che manifestino l’interesse siano inferiori a cinque, ai fini del raggiungimento 
di  tale  numero,  si  procederà  individuando direttamente sul MEPA il  numero  di  concorrenti  
mancanti  da  invitare che siano in possesso dei requisiti richiesti. 

 qualora siano invece superiori al prescritto numero  di  cinque,  si procederà,  se  verrà  ritenuto  
necessario,  ad  individuare  quelle  in eccesso,  mediante  procedura  di  sorteggio,  che avverrà in 
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seduta pubblica, di cui verrà resa nota la data, mediante pubblicazione sul sito web, redigendo  
apposito verbale dell’operazione. 

 

Il presente Avviso è pubblicato all’Albo Pretorio di questo Istituto. 

Mola di Bari, 01/08/2018 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Caterina SILVESTRE 

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

 

 

 


