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CAPITOLATO 

Art. 1- Generalità 
Questa  Amministrazione  Scolastica  ha deciso  di  procedere ad  una  licitazione privata per  la 
realizzazione di un Laboratorio Scientifico “chiavi in mano” come da specifiche elencate nella 
scheda tecnica allegata (Allegato A). LOTTO UNICO 
Si richiede pertanto la Vs. migliore offerta che sarà valutata in termini di qualità e costo.

Art. 2- Oggetto della gara 
Il presente capitolato ha per oggetto: 

a. La fornitura di attrezzature nuove di fabbrica descritte nella scheda tecnica allegata;
b. L’ istallazione ed il collaudo delle attrezzature; 

Art. 3-   MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE  

BUSTA  A,  sigillata  e  contrassegnata  dall’etichetta  “Documentazione 
Amministrativa” contenente:

1. Dichiarazione Sostitutiva cumulativa   (ex art. 47 D.P.R. 28/12/2000 n. 445) firmata dal 
legale rappresentante in cui  la Ditta dichiari: 

• Che non si trova in nessuna delle clausole di esclusione ai sensi dell’art. 11, comma 1, 
lettera a),b),c),d) ed f)  del D.Lgs. 24/07/92 n°358 e s.m.i.; 

• Che non si trova in alcuna delle posizioni o condizioni ostative previste dalla vigente 
legislazione in materia di lotta alla delinquenza di tipo mafioso;

• Che sia a conoscenza dello stato dei locali in cui dovranno essere eseguite le opere; 
• Che ha preso visione del capitolato e di accettarlo senza riserva alcuna; 
• Che  ha  avuto  modo  di  valutare  tutte  le  circostanze  che  hanno  portato  alla 

determinazione del prezzo e che ha considerato lo stesso congruo e remunerativo; 
• Che mantiene la validità dell’offerta per almeno sei mesi; 
• Che consegna e installa il materiale con proprio personale specializzato  entro e non 

oltre i 30 giorni successivi all’ordine, che il trasporto e l’installazione è a suo carico 
fino alla sede dell’istituto e nei locali indicati;

• che i prodotti sono garantiti per almeno due anni; 
• che  il  servizio  di  assistenza  è  garantito  per  tutti  i  giorni  lavorativi  dell’Istituzione 

Scolastica dalle ore 8,30 alle ore 14,30;
• che assicurerà la fornitura ed installazione di eventuali pezzi di ricambio per un periodo 

di almeno cinque anni;
• che le apparecchiature e gli impianti del Laboratorio richiesto, sono rispondenti alle 

specifiche descritte e comunque tali da essere idonei alla destinazione prefissata; 

1. Copia del Certificato di Qualità attestante la certificazione ISO 9001:2008   della Ditta 
partecipante  alla  gara,  rilasciata  da  Enti  accreditati  presso  il  Sincert  o  altri  enti 
razionalmente riconosciuti. 

2. Copia del Certificato di Iscrizione alla    C.C.I.A.A. non anteriore a tre mesi  , nel cui 
oggetto sociale sia esplicitato chiaramente l’esercizio di attività analoghe all’oggetto della 
fornitura.

3.Copia  del  Certificato  di  Qualità  Ambientale  attestante  la  certificazione  ISO   
14001:2004 della  Ditta  partecipante  alla  gara,  rilasciata  da  Enti  accreditati  presso  il 
Sincert o altri enti razionalmente riconosciuti. 



4. Dichiarazione  composizione  organi  tecnici  incaricati  della  manutenzione  , 
assistenza e controllo  qualità  firmata  dal  Legale  Rappresentante  della  Ditta  ai  sensi 
dell’art. 14, comma 1, lettera c)  del D.Lgs. 24/07/92 n°358 e s.m.i.

AVVERTENZA: chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice 
penale e delle leggi speciali in materia (art. 76 dpr 445/00). Il dichiarante decade dai 
benefici  eventualmente  conseguiti  al  provvedimento  emanato  sulla  base  della 
dichiarazione non veritiera.

BUSTA B, sigillata e contrassegnata dall’etichetta “Offerta Tecnico-Economica” 
contenente:

• Offerta Tecnico- Economica   per le attrezzature richieste nell’Allegato “A” completa 
a pena di esclusione di  documentazione tecnica. L’offerta dovrà contenere l’indicazione 
delle specifiche tecniche di tutti gli elementi costituenti la fornitura e i prezzi unitari dei singoli  
pezzi. 

Il plico contenente l’offerta tecnico-economica (Busta B), unitamente alla documentazione 
Amministrativa (elencata all’art. 3,  Busta A), sarà chiuso in un unico plico sigillato con la 
dicitura: 
“CONTIENE PREVENTIVO PER  UN LABORATORIO SCIENTIFICO”
Il plico dovrà essere indirizzato al Dirigente di questa Amministrazione Scolastica e dovrà 
pervenire entro e non oltre le ore 14,00 del giorno 22 /Novembre/2011. 

Non saranno accettate offerte pervenute oltre il limite di tempo indicato nella lettera di invito 
e, conseguentemente, il rischio della mancata consegna dell’offerta nei termini indicati resta 
ad esclusivo carico dell’azienda fornitrice. 
Non saranno valutate offerte incomplete o condizionate o mancanti di uno dei documenti 
richiesti all’art. 3 o non recanti la firma del legale rappresentante con la quale si accettano 
senza riserva tutte le condizioni riportate nel presente capitolato. 

Art. 4- Valutazione delle offerte 
L’esame  delle  offerte  è  demandata  ad  una  apposita  commissione  nominata  dalla  scuola 
committente.  
L’istituzione  scolastica  valuterà  esclusivamente  preventivi/offerte  comprendenti  tutte  le  voci 
richieste.

L’amministrazione procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida 
ai sensi dell’articolo 69 R.D. 23/51924 N. 827

Art. 5- Qualità dei materiali 
Il  materiale  della  fornitura  dovrà  essere  di  marca  e  conforme alle  specifiche  tecniche  minime 
descritte nel presente capitolato.
Non saranno accettati materiali, apparecchiature e accessori con caratteristiche tecniche inferiori a 
quelle previste. 
Non potranno essere ammesse attrezzature alternative anche se ritenute equivalenti. 

Per  le  apparecchiature  si  darà  attribuzione  di  punteggio  al  possesso  delle  seguenti 
certificazioni: 
• Certificazione ISO 9001:2008 del produttore rilasciata da enti accreditati  
• Certificazioni richieste dalla normativa europea per la sicurezza elettrica;   
• Certificazione  EN  55022  con  marcatura  CE  apposta  sull’  apparecchiatura  o  sul   

materiale. 



E’ ammessa l’ apposizione del marchio CE sui documenti allegati al prodotto solo qualora ne sia 
impossibile l’ apposizione diretta sul componente. 

Art. 6- Termini per il completamento della fornitura 
Fermo restando la facoltà dell’Istituzione Scolastica alla verifica dei requisiti e delle documentazioni 
richieste  nel  capitolato,  si  procederà  alla  stipula  del  contratto  con  la  ditta  aggiudicataria.
Il tempo assegnato per la consegna, installazione e messa in opera delle apparecchiature ordinate 
e di 30 (trenta) giorni dalla stipula del contratto.

Art. 7-Obblighi e oneri della ditta aggiudicataria
La  ditta  aggiudicataria  è  l’unica  responsabile  della  perfetta  installazione  delle  attrezzature.  In 
particolare resta a carico della ditta aggiudicataria: 
• Il trasporto, lo scarico e l’installazione del materiale nei locali dell’Istituto; 
• Le presentazioni di personale specializzato per l’istallazione e il collaudo delle attrezzature; 
• I  procedimenti  e le cautele per la sicurezza del  personale ai  sensi del D.Lgs. 626/94 e 
37/08; 
• La verifica e la certificazione degli impianti realizzati;
La   ditta   aggiudicataria al termine della fornitura dovrà consegnare all’Istituzione Scolastica:  
• la dichiarazione di conformità di cui alla legge 37/08 completa degli allegati obbligatori;
• La  stampa  delle  certifiche  di  tutti  i  cavi  di  rete  dati  in  categoria  5E  effettuate  con  lo 
strumento calibrato, secondo la norma CEI EN50173.

Art. 8- Collaudo e modalità di pagamento 
Il pagamento sarà effettuato in seguito a collaudo favorevole da parte della Commissione Collaudo 
dell’Ente Appaltante e subordinato alle percentuali di accredito da parte del Ministero. 

Art. 9 Garanzie 
La ditta aggiudicataria si  obbliga a garantire l’intera fornitura per la qualità dei materiali  per la 
corretta installazione e per il regolare funzionamento per un periodo di almeno 24 mesi a decorrere 
dalla data del collaudo. 

Art. 10 Criteri di aggiudicazione 
La  commissione  tecnica  stabilisce  dei  criteri  oggettivi  cui  affidarsi  nella  valutazione 
conclusiva. 
Le Ditte concorrenti dovranno presentare ognuno la migliore offerta avente per oggetto la vendita di 
apparecchiature nuove di fabbrica descritte nell’Allegato A.
L’appalto sarà aggiudicato in base ai seguenti elementi di valutazione e nell’ordine di importanza 
come di seguito indicato:

1. Caratteristiche qualitative e tecniche dei beni/servizi offerti
Esatta rispondenza a quanto richiesto nella lettera invito Punti 40
Parziale rispondenza (anche un solo articolo) a quanto richiesto nella lettera  
invito

Da Punti 20 a Punti 30

Non rispondenza a quanto richiesto nella lettera invito Punti   0 
2. Prezzo
    Più vantaggioso a parità di caratteristiche e/o migliorativo rispetto al
    rapporto qualità tecnica/innovazione

Punti da 0 a 30

3. Possesso Certificazioni 
• Certificato UNI EN ISO 9001-2008 della ditta invitata alla gara
• Certificato UNI EN ISO 14001-2004 della ditta invitata alla gara
• Certificato di Iscrizione alla    C.C.I.A.A. con    abilitazione all’installazione,  

alla trasformazione,  all’ampliamento e manutenzione degli  impianti  di  
cui all’art.1 della D.M. 37/08 per i punti a) e b)

Possesso di tutte le certificazioni Punti 35
Mancanza anche di un solo certificato Punti 15
Non possesso di certificazioni Punti 0



Art. 11 Informativa ai sensi del D.Lgs 196/03
L’Istituzione Scolastica informa che i dati forniti dai concorrenti per le finalità connesse alla gara di 
appalto e per l’eventuale successiva stipula del contratto, saranno trattati dall’ente appaltante in 
conformità alle disposizioni del D.Lgs. 196/03 e saranno comunicati a terzi solo per motivi inerenti 
la stipula e la gestione del contratto.
Le Ditte concorrenti e gli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti previsti dall’Art. 7 del D.Lgs. 
196/03.

Data, lì 07/Novembre/2011            Il Dirigente Scolastico
(Prof.ssa Marinella Lollo)



Allegato “A”

APPARECCHIATURE  PER  LA  REALIZZAZIONE  DI  UN 
LABORATORIO SCIENTIFICO

 N° 1 BANCO CATTEDRA AUTONOMO DIM. 200X82X90H
Banco cattedra autonomo ad uso di laboratorio scientifico completo di servizi acqua ed elettricità.
Struttura in conglomerato ligneo dello spessore di 25mm con matrici interne in acciaio.
Piano in conglomerato ligneo dello spessore di 25mm, rivestito in laminato plastico con proprietà antiacido.
Completo di:

• Rubinetto acqua a collo di cigno
• Lavello di scarico acqua con sifone
• Comprende n° 2 taniche (una dedicata allo scarico dell’acqua e l’altra dedicata al carico dell’acqua) e  

n° 1 pompa per carico e scarico dell’acqua.
• Blocco prese elettriche di sicurezza 220V/10A passo universale
• Quadretto di rete con int. Magn. Term. Diff. 16/A/30Ma

 N° 2 BANCO ALLIEVO BIFRONTE DIM. 200X82X90H
Banco allievo bifronte ad uso di laboratorio scientifico completo di servizi di elettricità.
Struttura in conglomerato ligneo dello spessore di 25mm con matrici interne in acciaio.
Piano in conglomerato ligneo dello spessore di 25mm, rivestito in laminato plastico con proprietà antiacido.
Completo di:

• N° 2 torrette elettriche bifronte

 N° 20 SGABELLI FAGGIO SENZA SCHIENALE CON RUOTE

 N° 2 ARMADIO METALLICO 150X45X200H ANTE SCORREVOLI IN METALLO
Realizzato con lamiera d'acciaio 1˚ scelta spessore 8/10 mm con particolari di assemblaggio spessore 15/10 
mm. Le ante, montate su cuscinetti a sfere, scorrono appese ad appositi binari metallici posti sul cappello 
dell'armadio. Tutte le ante sono dotate di serratura tipo Yale con chiave pieghevole anti infortunistica, e 
maniglia ad incasso in materiale antiurto. L'armadio da 120 cm ha un vano unico con 4 piani spostabili. Gli 
armadi da 150 hanno due vani, divisi da una tramezza verticale, con 4+4 ripiani spostabili. Tutti i ripiani sono 
predisposti per l'applicazione di cartelle sospese a lettura verticale, interasse 33 cm. Lo spostamento degli 
stessi avviene su cremagliera metallica.
Le spalle hanno lo spigolo esterno arrotondato raggio 6 mm e sono incastrate alla base mediante 4+4 ganci 
metallici ricavati con lo stampaggio della lamiera (spessore 15/10 mm.), mentre il cappello è fissato alle 
spalle mediante 4 bulloni filettati 6MA.
Le schiene sono fissate alla struttura dell'armadio con viti autofilettanti, in modo da garantire la massima 
rigidità. La verniciatura viene effettuata con polveri epossidiche in forno a 190˚ previo trattamento 
anticorrosione.

 N° 1 INTERFACCE DI ACQUISIZIONE USBLINK PENA ESCLUSIONE
Porta Mini USB (Tipo B) per collegamento a PC 
4 porte Mini Din per collegamento diretto di 4 sonde in modalità di riconoscimento automatico e di 8 sonde in 
modalità manuale 
Risoluzione di campionamento: 12-bit 
Velocità di campionamento: A/D fino a 10 ksps: 
1 sensore = 10 ksps 
2 sensori = 2 x 5 ksps 
3 sensori = 3 x 3.3 ksps 
4 sensori = 4 x 2.5 ksps 
Calcolo della velocità di campionamento = 10K ÷ numero di sensori 
Riconoscimento automatico di tutte le sonde Fourier Analogiche e Digitali 
Compatibilità con tutti i sensori Fourier Analogici e Digitali 
LED che indica il collegamento del dispositivo e lampeggia durante il campionamento 
Adattatore per la maggior parte delle sonde Vernier 



Alimentazione diretta da porta USB. Non necessita di altri adattatori esterni
Compatibile con Software di Analisi Multilab

 N° 1 SONDA PH CON ELETTRODI COMPATIBILE CON SISTEMA DI ACQUISIZIONE
Il sensore di pH dovrà misurare l'intera gamma da 0 a 14 pH ed essere composto da un adattatore ed un 
elettrodo di PH. Dotato di un sistema automatico di compensazione della temperatura.
Specifiche:
• Range: 0 - 14 pH.
• Risoluzione 10-bit: 0.02pH
• Temperatura di funzionamento:0 - 100 °c
• Accuratezza: ±2% r
• Tempo di risposta per 95% di lettura: 10 Sec.
• Fornito con vite di calibratura
• Compensazione di temperatura integrato

 N° 1 SENSORE DI TEMPERATURA COMPATIBILE CON SISTEMA DI ACQUISIZIONE
All'estremità del cavo del sensore dovrà esserci una sonda di temperatura coperta con materiale isolante per 
assicurarne la protezione.
Range: da -25°C a +110°C.

 N° 1 SENSORE DI LUMINOSITA’ COMPATIBILE CON SISTEMA DI ACQUISIZIONE
Risoluzione10-bit (MultiLogPRO, MultiLog): 

• 0 –600lx 0.6lx 
• 0 – 6klx 6lx 
• 0 – 150klx 147lx

Risposta di spettro: luce visibile

 N° 1 COLLANA SPERIMENTA L’ARIA ON-LINE
L'aria e le sue proprietà fondamentali vengono esposte in una serie di 29 esperienze dettagliate, con cui si 
vuole sottolineare l'importanza di questo bene prezioso per la vita degli esseri viventi sulla Terra. Nei primi 
capitoli cominciamo ad introdurre il concetto di aria con esperienze che si preoccupano principalmente della 
sua esistenza e materialità. Dal problema della materialità si passa a quello delle forze esercitate dall'aria in 
natura, definendo il concetto di pressione e gli strumenti principali con cui misurarla : i barometri. In seguito 
si affrontano i principi e le cause fondamentali da cui dipendono i fenomeni atmosferici, soffermando 
l'attenzione sul fenomeno dei venti, le sue diverse tipologie e il suo utilizzo nel campo aeronautico, fino a 
giungere al problema dell'inquinamento atmosferico, con l'analisi delle cause e dei gas nocivi principalmente 
responsabili dell'inquinamento. Con questo manuale vogliamo aiutare lo studente a capire meglio 
l'argomento in quanto sono presenti sia lezioni teoriche che pratiche.

 N° 1 COLLANA SPERIMENTA L’ACQUA ON-LINE
Con 31 esperienze dettagliate si vuole sottolineare l'importanza di un bene prezioso da cui dipende la vita 
degli esseri viventi sulla Terra : l'acqua.
In particolare si vuole far capire allo studente il ruolo fondamentale che ha questo bene sul nostro pianeta, 
quali impieghi può avere, quali forme può assumere in diverse condizioni ambientali e soprattutto si pone 
l'attenzione sulle sue principali forme di inquinamento e i consigli per ridurre il suo spreco. Con semplici 
esperienze si illustrano le trasformazioni dell'acqua in relazione all'aumento e alla diminuzione di 
temperatura, la sua composizione, il suo ciclo, l'importanza dell'acqua per la vita, il concetto di peso 
specifico, la spinta di Archimede, i vari tipi di acque, fino a giungere alle problematiche legate al suo 
inquinamento. L'esperienze vengono esposte in modo dettagliato con illustrazioni.

 N° 1 COLLANA SPERIMENTA I VEGETALI ON-LINE
Le proprietà fondamentali delle piante e le loro caratteristiche morfologiche principali vengono esposte in una 
serie di circa 20 esperienze, con cui si vuole porre l'attenzione dello studente sull'importanza che le piante 
hanno sul nostro pianeta. 
Si inizia con l'analisi del concetto di osmosi e la sua importanza nell'assorbimento dell'acqua da parte delle 
cellule degli esseri viventi. 
Dall'osmosi si passa allo studio delle radici e i loro peli radicali, soffermando l'attenzione sul fenomeno 
della loro orientazione, fino a giungere all'analisi morfologica della pianta che vede in primo piano lo studio 
del fusto e la capillarità, la funzione vitale della clorofilla e il processo di fotosintesi nelle foglie, l'amido 
come principale fonte di nutrimento e i metodi pratici con cui osservare la sua presenza nelle foglie.



In seguito si fa riferimento alla composizione del fiore, principale organo riproduttore nelle piante e alle 
caratteristiche dei semi, per poi terminare con il fenomeno della germinazione affiancato da un' istruttiva 
realizzazione di un piccolo vivaio. Le esperienze vengono esposte con descrizioni accompagnate da chiare 
illustrazioni per rendere più facile l'apprendimento dell'argomento.

 N° 1 COLLANA SPERIMENTA DILATAZIONI TERMICHE E CAMBIAMENTI DI STATO 
ON-LINE
Il concetto di calore e temperatura viene affrontato in una serie di 21 esperienze con cui si vuole soffermare 
l'attenzione sull'importanza delle dilatazioni termiche subite dai materiale a contatto con una fonte di calore. 
Dalla distinzione dei due concetti di calore e temperatura si passa ad affrontare la reazione di combustione e 
la sua dipendenza dall'ossigeno, per poi far riferimento agli strumenti principali utilizzati nella misurazione 
delle temperature: i termometri. In seguito alla descrizione del termometro, la sua taratura e le scale 
fondamentali, si affronta il fenomeno della dilatazione termica della materia nei suoi stati fondamentali, quali 
gassoso, liquido e solido, per poi descrivere le principali modalità di propagazione del calore nei materiali più 
comuni. Nelle ultime esperienze si fa riferimento al fenomeno chimico-fisico dei passaggi di stato, di cui il 
calore è il principale responsabile. Le esperienze vengono esposte con descrizioni accompagnate da chiare 
illustrazioni per rendere più facile l'apprendimento dell'argomento.

 N° 1 COLLANA SPERIMENTA L’ELETTRICITA’ 1 ON-LINE
Viene introdotto il mondo dell'elettrica con facili applicazioni pratiche in cui vengono illustrati i più utilizzati 
dispositivi elettronici, a partire dai semplici resistori  fino a giungere ai condensatori.
In particolare con le prime esperienze vengono descritti i collegamenti in serie e in parallelo di resistori e 
semplici utilizzatori come le lampadine.
Affianco alla topologia dei circuiti elettrici troviamo applicazioni con cui viene definita la funzione di un 
reostato e di un diodo all'interno di un circuito, fino a giungere ad applicazioni con diodi LED, i cosiddetti 
diodi ad emissione di luce, usati nella maggior parte delle rilevazioni elettroniche di oggigiorno, quali ad 
esempio le rilevazioni di correnti derivanti dalla carica di un condensatore.
Argomenti trattati:
- collegamenti in serie e in parallelo
- partitore di tensione e partitore di corrente
- resistenza variabile: il reostato
- l'effetto joule
- il diodo

 N° 1 COLLANA SPERIMENTA L’ELETTRICITA’ 2 ON-LINE
Argomenti trattati:
1. analisi del comportamento di un diodo a giunzione: valutazione della tensione di built in e sua 

dipendenza dalla temperatura;
2. studio e realizzazione di un regolatore di tensione;
3. studio e realizzazione di un raddrizzatore a singola semionda;
4. studio del comportamento del transistor bipolare: funzionamento da generatore di corrente pilotato in 

tensione;
5. studio del transistor bipolare NPN e PNP e loro principali differenze;
6. il trasformatore;
7. l’induttanza;
8. circuito con resistori in serie;
9. circuito con resistori in parallelo;
10. studio del funzionamento di un motore a c.c. (corrente continua) e utilizzo del reostato di avviamento 

(brevi cenni teorici sulla struttura di un motore a c.c.).

 N° 1 COLLANA SPERIMENTA LA DIGESTIONE 14 ESPERIENZE ON-LINE
Il presente kit ha l'obiettivo di analizzare e dimostrare le principali reazioni chimiche e gli enzimi necessari 
per la digestione degli alimenti che ingeriamo attraverso l'alimentazione. Il kit è strutturato in sezioni distinte 
per ciascun argomento trattato. ciascuna sezione è caratterizzata dal particolare argomento teorico e dai 
corrispondenti esperimenti, ciascuno dei quali è descritto in modo chiaro con illustrazioni grafiche ad alta 
risoluzione. Per ogni esperimento è definita la particolare reazione chimica da implementare con relativi 
enzimi necessari alla sua corretta riuscita. Ogni esperimento è caratterizzato da una propria temperatura di 
lavoro, le proprie quantità dei reagenti e un proprio tempo di esecuzione, in modo da ricreare le stesse 
condizioni corporee a cui avviene la particolare reazione di digestione. In particolare, sarà affrontata la 
digestione delle principali sostanze contenute negli alimenti, ossia le proteine, i carboidrati, tra cui disaccaridi 
e polisaccaridi, ed infine i lipidi, comunemente conosciuti sotto il nome di grassi. Prima di implementare la 



reazione chimica di digestione di ciascuna delle sostanze appena descritte, viene effettuato un esperimento 
pratico volto all'identificazione della sostanza che intendiamo analizzare, utilizzando il particolare reattivo o 
metodo empirico, al fine di conoscere meglio le sue caratteristiche.

Argomenti trattati:
1. Identificazione delle proteine negli alimenti
2. Digestione delle proteine
3. Digestione delle proteine ad opera dell’hcl
4. Identificazione dell’amido negli alimenti
5. Digestione dell’amido ad opera dell’amilasi salivare
6. Digestione dell’amido ad opera della pancreatina
7. Digestione delle proteine della farina
8. Digestione del lattosio ad opera della lattasi
9. Digestione delle proteine dei semi vegetali
10. Identificazione dei lipidi negli alimenti
11. Scomposizione dei lipidi ad opera dei Sali biliari
12. La fermentazione
13. Produzione di CO2 nella fermentazione
14. La fermentazione degli amidi e delle proteine

 N° 1 COLLANA SPERIMENTA ANATOMIA UMANA E ANIMALE ON-LINE
Argomenti trattati:
1 Alla scoperta dei protisti
2 Allevamento di protozoi
3 I microrganismi pluricellulari: le muffe
4 Il mondo dei molluschi
5 Le conchiglie
6 Anatomia del mollusco
7 Morfologia della conchiglia
8 L’anatomia degli anellidi
9 La morfologia degli insetti
10 L’anatomia degli insetti
11 Allevamento d’insetti: le drosofile
12 L’anatomia del pesce
13 La cellula animale
14 Il sistema e il tessuto muscolare
15 L’anatomia umana
16 Lo scheletro umano
17 Identificazione delle proteine negli alimenti
18 Digestione delle proteine
19 Digestione delle proteine ad opera dell’hcl
20 Identificazione dell’amido negli alimenti
21 Digestione dell’amido ad opera dell’amilasi salivare
22 Digestione dell’amido ad opera della pancreatina
23 Digestione delle proteine dei semi vegetali
24 Digestione delle proteine della farina
25 Digestione del lattosio ad opera della lattasi
26 Identificazione dei lipidi negli alimenti
27 Scomposizione dei lipidi ad opera dei sali biliari
28 La fermentazione
29 Produzione di CO2 nella fermentazione
30 La fermentazione degli amidi e delle proteine

 N° 1 COLLANA SPERIMENTA L’OTTICA 1 ON-LINE
Vengono descritti i principi e le leggi fondamentali con cui si propaga la luce, incentrando maggiormente  
l'attenzione sull'ottima geometrica, con cui si intende dimostrare la forma rettilinea di propagazione della 
luce.
In particolare per mezzo di un generatore di fasci laser si verificano i fenomeni di riflessione e rifrazione 
attraverso lenti e specchi in dotazione, studiando diversi casi di interesse con differenti forme di lenti.
Le deviazioni e i fuochi prodotti dai raggi laser passanti attraverso le lenti potranno essere ben inquadrati per 
mezzo  di  un  apposito  piano  geometrico  da  lavoro  messo  a  disposizione,  per  meglio  dimostrare  i  più 
importanti fenomeni alla base dell'ottica geometrica.



Argomenti trattati:
- Fondamenti di ottica

 N° 1 COLLANA SPERIMENTA L’OTTICA 2 ON-LINE
Con questo Kit vogliamo soffermare l'attenzione dello studente sui concetti della geometria delle lenti e sulle 
loro principali applicazioni pratiche.
Si impareranno le differenti tipologie di lenti:
" Il piano della lente
" L'asse ottico
" Centro ottico della lente 
" La lunghezza focale
" Il piano focale anteriore
" Il piano focale posteriore
" Il fuoco
Verrà spiegato come avviene la formazione delle immagini con le lenti.
Il tutto viene illustrato in un manuale di 29 pagine tutto in lingua italiana con n. 9 esperienze eseguibili.

 N° 1 KIT ESPERIENZA TORRICELLI
Consente di eseguire la classica esperienza di Torricelli il quale con un tubo, lungo 1 m, della sezione di 1 
cm2 e sigillato a un`estremità, riempito di mercurio e posto, con l`apertura verso il basso tenuta chiusa in 
modo che non entrasse aria, in una bacinella anch`essa piena di mercurio. A questo punto venne aperta 
l`estremità inferiore e si constatò che il tubo non si svuota e che il mercurio scende solo per un certo tratto.
Torricelli misurò l`altezza che la colonna di mercurio aveva raggiunto, pari a 760 mm, e dedusse che il peso 
di questa colonna era antagonista ad una forza, generata da quella che oggi chiamiamo pressione 
atmosferica.
.
 N° 1 KIT ESPERIENZA PER LA VERIFICA DELLA LEGGE DI PASCAL
Questo apparato permette di verificare la legge di pascal che afferma che “una pressione esercitata su di un  
fluido si trasmette in tutte le direzioni con la medesima intensità” infatti, premendo sullo stantuffo, l’acqua 
presente all’interno descrive sul piano di appoggio dei cerchi concentrici. Altezza del tubo: circa 30 cm.

 N° 1 COLLEGAMENTO IN RETE E INTERNET DELLE POSTAZIONI CON ROUTER ADSL 
La rete locale sarà interfacciata in internet mediante accesso ADSL base. 
Descrizione Prodotto D-Link DSL-2640R Wireless G ADSL2+ 4-Port Modem Router - router wireless - DSL 

- 802.11b/g - desktop
Tipo di dispositivo Router wireless - modem DSL - switch a 4 porte integrato
Tipo rivestimento Desktop
Protocollo 
segnalazione digitale

ADSL, ADSL2, ADSL2+

Data Link Protocol Ethernet, Fast Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g
Banda di frequenza 2.4 GHz
Velocità di 
trasferimento

54 Mbps

Rete / Protocollo di 
trasporto

TCP/IP, PPTP, PPPoE, PPPoA

Routing Protocol Instradamento IP statico
Protocollo di gestione 
remota

Telnet, SNMP 2c, HTTP

Caratteristiche Protezione firewall, Autorilevamento per dispositivo, Supporto DHCP, Supporto NAT, 
auto uplink (auto MDI/MDI-X), traffic shaping, Stateful Packet Inspection (SPI), 
prevenzione da attacchi DoS (Denial of Service), content filtering, packet filtering, 
supporto ALG, supporto DiffServ, avviso tramite posta elettronica, filtro indirizzi MAC, 
passthrough VPN, parental control, supporto Trivial File Transfer Protocol (TFTP), 
Quality of Service (QoS)

Standard di conformitàIEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, 
Wi-Fi CERTIFIED, UPnP

 N° 1 MICROSCOPIO BIOLOGICO TRINOCULARE ILLUMINAZIONE ALOGENA



Testata: Trinoculare tipo Siedentopf 
Obiettivi Acromatici: 4x,10x,40x, (s) , 100x (s,olio) 
Campo di Osservazione dell' oculare: WF10X , WF16X 
Ingrandimenti max: 1600
Testa Dell'Oculare: Inclinazione 45°, Rotazione 360° 
Distanza Interpupillare: 55 ~ 75mm 
Revolver: Quadruplo Tavolo portapreparati: 140x140mm, Range 75x50mm 
Messa a Fuoco: Range di Messa a Fuoco Macro (30mm)-Range di Messa a Fuoco Micro (0.002mm) 
Illuminazione: Lampadina Alogena 6V/20W 
Condensatore (A.N.=1. 25): Luminosità Regolabile 
Alimentazione: Ingresso AC 230V o 110V , Uscita DC 6V

 N° 1 STEREO-MICROSCOPIO TRINOCULARE ILLUMINAZIONE ALOGENA
Testata: Trinoculare tipo Siedentopf 
Obiettivi Acromatici: 4x,10x,40x, (s) , 100x (s,olio) 
Campo di Osservazione dell' oculare: WF10X , WF16X 
Ingrandimenti max: 1600
Testa Dell'Oculare: Inclinazione 45°, Rotazione 360° 
Distanza Interpupillare: 55 ~ 75mm 
Revolver: Quadruplo Tavolo portapreparati: 140x140mm, Range 75x50mm 
Messa a Fuoco: Range di Messa a Fuoco Macro (30mm)-Range di Messa a Fuoco Micro (0.002mm) . 
Illuminazione: Lampadina Alogena 6V/20W 
Condensatore (A.N.=1. 25): Luminosità Regolabile 
Alimentazione: Ingresso AC 230V o 110V , Uscita DC 6V

 N° 1 FOTO-VIDEOCAMERA 1.3 MPIXEL
Specifiche tecniche:
Connessione USB
Sensore: 1/2”, 1.30MPixel CMOS, 5.20 um x 5.20um, 1.8V/lux-sec
Risoluzione: 1280 x 1024 ; Frame Rate: 16fps @ 1280 x 1024

 N° 1 COLLANA VETRINI ISTOLOGICI COMPLETA
Il meraviglioso mondo di una goccia d'acqua (10 vetrini)
1. Diatomee, forme e gusci diversi.
2. Euglena, alga verde flagellata.
3. Paramecio, protozoo ciliato infusorio.
4. Dafnia, la pulce d'acqua.
5. Ciclops, il copepode con un occhio solo.
6. Specie diverse di Desmidiacee.
7. Plancton misto di acqua dolce.
8. Hydra, sezione trasversale del corpo.
9. Planaria, sezione trasversale del corpo.
10. Batteri dell'acqua putrida.
La vita nel suolo (10 vetrini)
1. Batteri del terreno.
2. Ife di funghi.
3. Corpo fruttifero di fungo (Psalliota).
4. Spore con elateri di Equisetum.
5. Foglia di muschio, superficie.
6. Ago di pino, sezione trasversale.
7. Venature di una foglia di pianta decidua.
8. Foglia in decomposizione, formante l'humus.
9. Acari della foresta.
10. Lombrico, sezione di corpo

Studio delle scienze elementari (10 vetrini)
1. Zampa di mosca
2. Piuma di uccello
3. Ala di farfalla con scaglie
4. Striscio di sangue umano.
5. Intestino di coniglio, sezione.



6. Polmone di gatto, sezione.
7. Plancton animale e vegetale.
8. Granuli di polline di diverse piante.
9. Foglia con le venature.
10. Grandi cellule del midollo di Sambuco.
Il corpo umano - tessuti normali (10 vetrini)
1. Striscio di sangue con globuli rossi e bianchi.
2. Bocca, cellule epiteliali isolate.
3. Muscolo striato in sezione longitudinale.
4. Cervello.
5. Tonsilla con follicoli linfatici.
6. Polmone.
7. Pelle in sezione trasversale.
8. Parete dello stomaco.
9. Midollo osseo rosso con cellule del sangue in formazione.
10. Testicolo, sezione trasversale.
Il corpo umano - la struttura degli organi (25 vetrini)
1. Pelle dell'ascella con ghiandole sudoripare e follicoli piliferi.
2. Cuoio capelluto.
3. Unghia, sezione trasversale del letto ungueale.
4. Ghiandola parotide, ghiandola seriosa pura.
5. Ghiandola sottolinguale, ghiandola mista.
6. Esofago e trachea, sezione laterale di ambedue gli organi.
7. Parete dello stomaco.
8. Intestino.
9. Appendice ileo-cecale, sezione trasversale.
10. Fegato.
11. Fegato di maiale con lobuli circondati da connettivo.
12. Cistifellea.
13. Pancreas, ghiandola acinosa con isolotti di Langherhans.
14. Polmone.
15. Aorta, sezione trasversale, ematos. eosina e colorazione per il tessuto elastico.
16. Arteria e vena con colorazione per il tessuto elastico.
17. Rene sezione della zona corticale.
18. Uretere, sezione trasversale.
19. Vescica urinaria.
20. Tuba uterine, sezione attraverso l'ampolla.
21. Testicolo, sezione trasversale.
22. Striscio di spermatozoi.
23. Prostata.
24. Midollo osseo rosso con cellule del sangue in formazione.
25. Tiroide.

 N° 1 MODELLINO SCHELETRO UMANO 
Ideale per l'insegnamento dell'anatomia umana. Braccia e gambe sono rimovibili. Rappresenta le 
ramificazioni nervose, arteria vertebrale e disco lombare. Il cranio comprende mandibola mobile, calotta, 
linee di sutura e tre denti inferiori removibili. Su base metallica.
Materiale: PVC lavabile
Dimensioni: 170cm

 N° 1 TORSO UMANO
Questo modello di torso rappresenta la colonna vertebrale aperta con vertebre removibili e segmenti di spina 
dorsale, seno femminile e genitali maschili e femminili intercambiabili. Gli organi femminili comprendono 
anche un feto nel grembo. 
Divisibile in 23 parti: torso, seno femminile, testa, cavità oculari, cervello, nervi della colonna vertebrale, 
polmoni (2 parti), cuore (2 parti), fegato, rene, stomaco (2 parti), intestino (4 parti), genitali maschili (2 parti), 
genitali femminili con feto (3 parti). 
Materiale: PVC 
Dimensioni: 85 cm

 N° 1 ORECCHIO DIDATTICO



Modello gigante dell'orecchio, adatto per finalità didattiche. Il modello mostra le tre strutture principali 
dell'organo dell'udito (orecchio esterno, orecchio medio ed orecchio interno) e la posizione dell'organo 
dell'equilibrio. 
1.Orecchio esterno: mostra il padiglione auricolare e le parti iniziali dell'organo uditivo esterno
2.Orecchio medio: mostra la membrana del timpano, i tre ossicini (staffa, incudine e martello) e tuba di 
Eustachio.
3.Orecchio interno: mostra vestibolo, coclea e ed i tre canali semicircolari del labirinto osseo.

 N° 1 OCCHIO DIDATTICO
Le diverse parti della cavità oculare sono removibili per mostrare le seguenti strutture:
1. Tunica esterna: mostra cornea e sclera con collegamenti dei muscoli oculari e del nervo  ottico.
2. Tunica media: mostra l'iride, il copro ciliare e la coroide
3. Retina
4. Mezzi di rifrazione: mostra le lenti e corpo vitreo. 
Modello in PVC su base in plastica. Ingrandito 6 volte
Dimensioni: 15.5cm

 N° 1 CUORE DIDATTICO
Questo modello aiuta gli studenti a comprendere le caratteristiche strutturali esterne ed interne del cuore e 
la relazione di quest'organo con i vasi sanguigni. È visibile una chiara illustrazione del percorso della 
circolazione sistemica e polmonare.
Divisibile in 3 parti. Ingrandito 4 volte. 
Materiale: PVC
Dimensioni: 25x23x23cm

 N° 1 CERVELLO DIDATTICO
Modello in sezione di cervello umano con indicazione delle parti che lo compongono da un lato e 
numerazione per fini didattici dall`altro. Completo di Guida per l`insegnante con dettagliate informazioni sulle 
funzioni celebrali. 
Dimensioni Diametro 3cm. 

 N° 1 MODELLO DIDATTICO IGIENE DENTALE
Questo modello è adatto per l'insegnamento dei fondamenti dell'igiene orale. Si compone di denti, lingua e 
palato. Illustra la forma dei denti e le basi per la pulizia e la protezione del cavo orale.

 N° 1 MODELLO DIDATTICO DI PELLE
Sezione trasversale ingrandita (105 volte) della pelle umana. Il modello illustra i tre strati ed un buon 
ingrandimento di follicolo pilifero, ghiandola sudoripara, tessuto adiposo. Rappresentazione su lato anteriore 
e posteriore.
Il modello illustra la struttura del cuoio capelluto suddiviso nelle seguenti parti:
1. Struttura della pelle. Epidermide, derma e ipoderma.
2. Appendici della pelle: ghiandole sudoripare, ghiandole sebacee e peli.
3. Vasi sanguigni e nervi della pelle. 
Su base in plastica.
Dimensioni: 27x10x31cm

 N° 1 POLMONI TRASPARENTI
Modello trasparente di polmoni con albero bronchiale in materiale flessibile. Su base.

 N° 1 COLONNA VERTEBRALE DIDATTICA SU BASE METALLICA
Modello altamente dettagliato in dimensioni reali. Mostra le caratteristiche significanti di ogni vertebra, spina 
dorsale compresa, nervi, arteria vertebrale, un’ernia del disco, e tacca vertebrale. Modello ideale per 
l’insegnamento, per la formazione di chiropratici, chirurghi ortopedici, ed altri professionisti in ambito medico.
Il modello comprende: colonna intera alta 73cm completa di bacino, osso sacro, osso occipitale, arteria 
vertebrale, tutte le diramazioni nervose, lombare e dischi del femore. Su base cromata.
Altezza: 86cm 

 N° 1 SOFTWARE 3D DI REALTÀ AUMENTATA
Il software 3D di realtà aumentata permette di vedere l'ambiente reale arricchito da oggetti virtuali generati 
dal computer. All'utente sembrerà che oggetti virtuali e reali coesistano nello stesso spazio e, per questo 



motivo, l’AR aumenta la percezione e l'interazione dell'utente con l'ambiente fornendo informazioni visive 
che questi non potrebbe direttamente rilevare con i propri sensi. 
Uno dei più interessanti e promettenti sbocchi applicativi di questa nuova tecnologia è infatti nel campo della 
didattica e dell’apprendimento. Tale tecnologia, infatti, offre molte potenzialità applicative e presenta, rispetto 
ai metodi tradizionali, molti vantaggi: gli utenti, pur continuando a vedere e toccare gli oggetti reali, possono 
al tempo stesso avere un supporto interattivo guidato che consente loro di seguire il proprio ritmo e percorso 
di apprendimento.
La combinazione della tecnologia della Realtà Aumentata con un corretto contenuto informativo può dar vita 
ad un nuovo tipo di applicazioni mirate a migliorare l'efficacia dell’apprendimento 
ed a promuovere un tipo di formazione attiva che incoraggia gli utenti ad avere una prospettiva di pensiero 
diversa nell’affrontare le diverse attività e nel trovare una soluzione ai problemi. 
Quindi, la Realtà Aumentata può essere utilizzata come un vero e proprio strumento didattico di ausilio che 
si integra con la metodologia tradizionale con l'obiettivo di migliorare, tramite la tecnologia, la capacità 
cognitiva e di apprendimento dell'utente. 
L’aumentazione del video acquisito dalla webcam è ottenuta con l’ausilio di opportuni marker inseriti nella 
scena; l’applicazione sviluppata permette di associare a tali marker gli oggetti virtuali. Ogni fotogramma 
acquisito dalla webcam è analizzato tramite algoritmi di computer vision per stabilire la presenza e la 
posizione rispetto alla camera del marker e tali informazioni permettono di determinare la posizione degli 
oggetti virtuali nella scena ed il punto di vista da cui sono osservati in modo che appaiano parte integrante 
della scena reale.
L’applicazione per la didattica permette, tramite una semplice interfaccia utente, di scegliere il modello 
virtuale da visualizzare tra quelli disponibili 
L’applicazione sviluppata può essere vista come il primo passo verso lo sviluppo di una piattaforma didattica 
in cui ogni alunno, dotato degli opportuni marker e del software e dell’hardware necessario, può interagire 
con i modelli 3D ed il docente, tramite una specifica interfaccia software, conduce la lezione decidendo di 
volta in volta quali oggetti virtuali associare ai diversi marker a disposizione degli alunni. Nelle figure seguenti 
sono riportati alcuni esempi relativi all’utilizzo dell’applicazione.

 N° 5 NOTEBOOK ULTIMA GENERAZIONE
Caratteristiche minime richieste:
Processore Intel® Core™2 Duo T6670

• Memoria RAM 4GB installati DDR3
• Hard disk: 250 GB (5.400 rpm) S-ATA
• Intel GMA 4500MHD 
• Audio integrato, altoparlanti stereo integrati, microfono integrato, controllo volume
• Interfaccia di rete: Lan, Wlan 802.11bgn
1 × DC-in 
1 × Monitor esterno 
1 × RJ-45 
1 × Microfono esterno 
1 × cuffie (stereo) 
1 × Video Camera integrata da 0.3 Megapixels con microfono 
2 (Right 2) × USB 2.0 
1 × Multi-Card Reader (supports SD™ Card up to 2 GB, miniSD™/microSD™ Card with adapter up to 2 
GB, SDHC™ Card up to 32 GB, SDXC™ Card up to 64 GB and MultiMedia Card™ up to 2 GB)
• Lettore ottico: DVD-Super-Multi 
• Sistema operativo: Windows 7 Professional 64 bit.

Impianti di collegamento a internet dove possibile
Tutti gli impianti di collegamento necessari dovranno essere effettuati nel pieno rispetto delle leggi 
37/08 per i punti a) e b) e della 109/91. 
Tutti i certificati dovranno essere prodotti dall’azienda aggiudicataria PENA ESCLUSIONE.

L’importo dell’offerta del Laboratorio Scientifico “Curioso 

come George” non dovrà eccedere €.13.500,00 iva compresa
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