
 
 ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE 

TECNICO ECONOMICO E TECNOLOGICO 
“ P R I M O  L E V I ”  

via Pitz’e Serra - 09045 Quartu Sant’Elena (CA) 
c.f. 92011130926 – c.m. CAIS01600A                                        lab. Elettronica 

 

pag. 1 
 

CAPITOLATO TECNICO della RDO Laboratorio di Elettronica  
Programma Operativo Nazionale –FESR “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020  

 
Obiettivo specifico – 10.8.1 

Titolo progetto:  Connessione al Futuro  (Laboratorio di Elettronica) 
Codice progetto: 10.8.1.B2-FSC-SA-2018-44   
CUP: H87D18000160007 - CIG: 75549730F3 

PREMESSA 
Nell’ambito del PON FESR  Obiettivo/Azione 10.8/ azione 10.8.1, 
a seguito dell’autorizzazione del M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/9874 del 20 aprile 2018, si intende 
affidare mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, c.2, lett. b del D.Lgs. 50-2016 e della 
Determina del Dirigente Scolastico prot. 5027 del 29/06/2018 la realizzazione del citato progetto 
riguardante la fornitura di beni e servizi e l’installazione di attrezzature e strumentazioni di 
elettronica come da matrice acquisti relativa al Progetto d’Istituto 10.8.1.B2-FSC-SA-2018-44 
La fornitura dovrà essere realizzato secondo le modalità e le specifiche definite nel disciplinare di 
gara. 
Codesta impresa, ove interessata, è invitata a presentare la propria migliore offerta per la 
realizzazione dell’attività in oggetto entro e non oltre le ore 23,59 del giorno 11 ottobre 2018, 
trasmettendola sul MEPA, secondo le regole di sistema e quelle stabilite da capitolato e 
disciplinare di gara. 

A) Forniture  - TOTALE max: 63.750,00 € iva inclusa (€ 52.254,10 -cinquantaduemiladuecentocinquantaquattro\10 
iva esclusa) 

AUTOMAZIONE 

Scheda tecnica apparecchiature e impiantistica richiesta 

 

Descrizione della 
voce 

Caratteristiche tecniche richieste Qt
à 

Prezzo 
unitari
o iva 
22% 

esclusa 

Prezzo 
unitari
o iva 
22% 

inclusa 

Prezzo 
totale 

iva 
22% 

esclusa 

Prezzo 
totale iva 

22% 
inclusa 

 Struttura metallica 
per il supporto dei 
pannelli didattici 

Struttura Pannello forato 1000x800 mm 
in profilato di alluminio da 30 mm. 
Profondità del ripiano pari a 350 mm 

1   
  

 Kit Elettromeccanica 
Insieme di 

Pannello forato 100x80 cm con 
sezionatore blocca porta lucchettabile. 

1     
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componenti 
elettromeccanici per 
il comando e la 
protezione di motori 
trifasi. 

Contiene tutte le apparecchiature 
elettromeccaniche quali salvamotore, 
magnetotermici per il comando e la 
protezione di motori M.A.T.  

 KIT micro PLC Zelio 
Logic Automazione 
con micro PLC Zelio 
Logic 

Valigetta in plastica contenente la 
soluzione didattica che  comprende: 
magnetotermici, alimentatore, Zelio 
Logic 26 I/O – 24 VDC e 6 ingressi 
analogici 0 -10 V – 0 - 20 mA 

1   

  

 KIT Zelio Logic e 
elettromeccanico 
Automazione con 
micro PLC Zelio 
Logic e componenti 
elettromeccanici di 
interfaccia 

Pannello preforato 700x500 con la 
componentistica in grado di effettuare un 
controllo completo di M.A.T. mediante 
un Zelio Logic. 1   

  

 Pulsantiera di 
comando e 
segnalazione 

Scatola con pannello serigrafato 
personalizzato 30x40 cm. Esso 
comprende: pulsante di emergenza, 
selettore a 3 posizioni pulsanti di colore 
rosso, verde, blu,  nero. Lampade di 
segnalazione giallo verde, rosso, bianco, 
blu. Finecorsa e connettori industriali. 

1   

  

 KIT PLC Modicon 
M221 Automazione 
con PLC M221 

Valigetta didattica contenente il PLC 
MODICON M221 con 24 I/O digitali e 
due ingressi analogici 0 -10 V. 

1   
  

 KIT HMI Magelis 
Interfaccia Uomo 
macchina attraverso 
dispositivi touch 
screen 

Valigetta in plastica contenente la 
soluzione didattica che contiene un touch 
screen 3,5” a colori con porta Ethernet e 
MODBUS e software di programmazione 

1   

  

 KIT HMI Magelis e 
micro PLC Zelio 
Logic Automazione 
di sistemi attraverso 
l'impiego di micro 

Valigetta in plastica contenente la 
soluzione didattica composta da il 
pannello touch screen a 3,5” con porta 
Ethernet e MODBUS  e Zelio Logic 26 
I/O – 24 VDC e 6 ingressi analogici 0 -10 

1   
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PLC e terminali di 
dialogo.  

V – 0 - 20 mA. 

 KIT HMI Magelis e 
PLC M221 
Automazione di 
sistemi attraverso 
l'impiego di PLC e 
terminali di dialogo 

Valigetta in alluminio contenente la 
soluzione didattica composta da il 
pannello touch screen a 3,5” con porta 
Ethernet e MODBUS  e PLC MODICON 
M221 con 24 I/O digitali e due ingressi 
analogici 0 -10 V. 

1   

  

 KIT Zelio Logic e 
Variatore di velocità 
Automazione di 
sistemi attraverso 
l'impiego di micro 
PLC e variatori di 
velocità. 

Valigetta in alluminio contenente la 
soluzione didattica che permette 
mediante un PLC Zelio Logic e un 
Variatore di Velocità ALTIVAR 320 la 
regolazione di velocità di un motore 
trifase asincrono in dotazione 

1   

  

 KIT PLC M221 e 
Variatore di velocità 
Automazione di 
sistemi attraverso 
l'impiego di micro 
PLC e variatori di 
velocità. 

Valigetta in alluminio contenente la 
soluzione didattica che permette 
mediante un PLC Modicon 221 con 
display di visualizzazione e un Variatore 
di Velocità ALTIVAR 320 la regolazione 
di velocità di un motore trifase asincrono 
in dotazione 

1   

  

 KIT PLC M221 - 
HMI - Variatori di 
Velocità 
Automazione di 
sistemi attraverso 
l'impiego di PLC 
dispositivi di dialogo 
Uomo-Macchina e 
variatore di velocità 

Valigetta in alluminio contenente la 
soluzione didattica che permette 
mediante un PLC Modicon 221 con 
display di visualizzazione e un Variatore 
di Velocità ALTIVAR 320 la regolazione 
di velocità di un motore trifase asincrono 
in dotazione. Dispositivi di dialogo uomo 
– macchina  

1   

  

 KIT ADVANCED 
Sicurezza Macchine 
Insieme di 
componenti per 
l'implementazione 
della sicurezza 

Kit completo di sicurezza macchine 
completo di alimentatore ECO 24V/1,2A, 
pulsantiera con fungo rosso di 
emergenza. Pulsanti, interruttori 
automatici curva caratteristica C e 
modulo configurabile SAFETY 16I-100. 

1   
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macchine. Software configuratore di sicurezza. 

 KIT Sensori insieme 
di dispositivi per il 
rilevamento e 
l'acquisizione dati in 
un processo di 
automazione. 

Valigetta in plastica contenente kit di 
sensori: finecorsa a rotella, fine corsa 
bidirezionali, interruttori di prossimità 
NO e NC, sensori capacitivi, sensori 
fotoelettrici e encoder incrementale con 
cavi di collegamento. 

1   

  

  Totale     

DOMOTICA - HOME AND BUILDING AUTOMATION 

Scheda tecnica apparecchiature e impiantistica richiesta 

 

Descrizione della 
voce Caratteristiche tecniche richieste Qtà 

Prezzo 
unitari
o iva 
22% 

esclusa 

Prezzo 
unitari
o iva 
22% 

inclusa 

Prezzo 
totale 

iva 
22% 

esclusa 

Prezzo 
totale iva 

22% 
inclusa 

 Struttura metallica 
per il supporto dei 
pannelli didattici 

Struttura Pannello forato 1000x800 mm 
in profilato di alluminio da 30 mm. 
Profondità del ripiano pari a 350 mm 

1   
  

 Pannello per 
Training Home & 
Building 
Automation con 
standard KNX 

Il Kit che permette la realizzazione di 
impianti per home e bulding 
automation con sistema KNX. Esso 
deve essere in grado di realizzare le 
principali funzioni per la gestione 
intelligente degli impianti sia essi di 
edilizia residenziali che commerciali 
nell’ottica dell’efficienza energetica, 
comfort e sicurezza 

1   

  

 Valigia per Training 
Home & Building 
Automation con 
standard KNX 

La valigia didattica deve contenere tutte 
le apparecchiature per la realizzazione 
di impianti per home e bulding 
automation con sistema KNX. Esso 
deve essere in grado di realizzare le 
principali funzioni per la gestione 
intelligente degli impianti sia essi di 
edilizia residenziali che commerciali 

1   
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nell’ottica dell’efficienza energetica, 
comfort e sicurezza 

 Pannello per la 
Gestione ed il 
Controllo Carichi. 

Il kit abbinato al kit EDDOM01 
comprende l’insieme dei dispositivi 
domotici KNX per la realizzazione di 
sistemi per la gestione ed il controllo 
dei carichi. Il kit comprende un modulo 
logico KNX e un attuatore con 
misuratore di corrente, i quali danno la 
possibilità di realizzare delle logiche e 
delle regole di selettività dei carichi e 
monitorare i consumi dei singoli 
utilizzatori in modo da poter 
sperimentare i vantaggi di un sistema 
domotico finalizzato all’efficienza 
energetica. 

1   

  

 Pannello per la 
Gestione ed il 
Controllo Avanzato 
della 
Termoregolazione. 

Il kit abbinato al kit EDDOM01 
comprende l’insieme dei dispositivi 
domotici KNX per la realizzazione di 
un sistema per la gestione ed il 
controllo della termoregolazione. Il kit 
è corredato da un attuatore fan-coil per 
il comando dei sistemi di 
riscaldamento, ventilazione e aria 
condizionata e per il comando dei 
termoconvettori con ventola a tre 
velocità. Il kit è fornito anche di un 
attuatore per il controllo on/off o 
segnale PWM (pulse – width 
modulation) di 6 valvole 
termoelettriche. 

1   

  

 Pannello per la 
Gestione ed il 
Controllo 
dell'illuminazione 
con protocollo DALI 

Il kit abbinato al kit EDDOM01 
comprende l’insieme dei dispositivi 
domotici KNX per la realizzazione di 
un sistema per la gestione ed il 
controllo dell’illuminazione con il 
protocollo DALI. Il dispositivo 
principale è un gateway KNX DALI 
che collega il sistema KNX al bus 
DALI e supporta la commutazione e 

1   
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dimming fino a 64 ballast elettronici in 
16 gruppi e il controllo fino a 16 
scenari. Inoltre il kit è corredato di un 
sensore di luminosità /movimento per 
la gestione automatica delle lampade in 
funzione delle condizioni ambientali e 
da touchscreen per monitorare e gestire 
l’illuminazione degli ambienti e 
controllare tutte le altre funzioni 
dell’impianto. 

 KIT ACCESSORIO 
PER LA 
SUPERVISIONE 

Il kit abbinato al kit EDDOM01 
comprende l’insieme dei dispositivi 
domotici KNX per la realizzazione di 
sistemi di supervisione e controllo 
remoto. Il kit è composto da un web 
server, che consente di avere la 
gestione completa degli impianti di un 
edificio sempre attraverso un PC, tablet 
o smartphone. Permette di realizzare e 
personalizzare interfacce grafiche per 
monitorare e gestire tutti gli impianti 
dall’illuminazione al comando delle  
tapparelle, dalla regolazione della 
temperatura fino al controllo dei carichi 
energetici. Il kit ha a corredo un tablet 
di ultima generazione, due telecamere 
wireless e un router wifi. 

1   

  

 

LICENZA 
SOFTWARE ETS5 
LITE 

Licenza Software ETS5 Lite per la 
progettazione, la configurazione e la 
messa in servizio di impianti KNX con 
un massimo di 20 dispositivi. 

1   

  

 

LICENZA 
SOFTWARE 
eConfigure KNX 
Lite  

eConfigure KNX Lite è il software di 
progettazione e programmazione degli 
impianti di Home Automation di 
Schneider Electric che consente di 
lavorare sulla piantina dell’edificio e 
configurare 250 dispositivi KNX per 
progetto. 

1   
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 Veneziana/tapparella 
motorizzata 

La struttura in ferro ha le dimensioni 
500x700 mm, il motore della tapparella 
è un motore in tensione alternata Vac 
230 V con coppia di 30 Nm. La 
tapparella è realizzata in alluminio 
reclinabile 400x600. Il kit è corredato 
di cavi per il collegamento domotico. 

1   

  

LABORATORIO ROBOTICA EDUCATIVA E CODING 

Scheda tecnica apparecchiature e impiantistica richiesta 

 

Descrizione 
della voce Caratteristiche tecniche richieste Qtà 

Prezzo 
unitari
o iva 
22% 

esclusa 

Prezzo 
unitari
o iva 
22% 

inclusa 

Prezzo 
totale 

iva 
22% 

esclusa 

Prezzo 
totale iva 

22% 
inclusa 

 LABORATORI
O DI 
ROBOTICA E 
CODING 

Il laboratorio di robotica e coding 
comprende: 

• n° 12 Sense mobile robot;  
• n° 6 Unità intelligente di 

puntamento; 
• n° 6 trasmettitore IR; 
• n° 12 batteria backup; 
• n° 12 robot making kit,  
• n° 12 unità intelligente Motore 

DC con motorino e ruote; 
• n° 6 pinze intelligenti con unità 

di servo motori;  
• n° 6 unità wireless di coding; 
• n° 12 unità di coding per 

linguaggio C; 
• n° 6 scheda adattamento 

Arduino; 
• n° 6 NeulogRobo.  
Il sistema permette la creazione di 
robot programmabili in grado di 
effettuare attività semplici e 
complesse.  

1 
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B) Fornitura accessoria (adattamenti edilizi)  
i. Fornitura e installazione di 3 climatizzatori da 12.000 btu inverter di primaria marca 

TOTALE max: 3.688,52 € iva esclusa; (tremilaseicentottantotto/52) 
 

C) Formazione: Addestramento all'uso delle attrezzature 

TOTALE max: 1.500,00 € (IVA INCLUSA, se dovuta)  
 

Formazione L'aggiudicatario dovrà prevedere un corso di 
formazione in grado di rendere gli operatori 
autonomi all’uso degli strumenti LC e AES per non 
meno di 20 ore per un importo complessivo (IVA 
inclusa, se dovuta) di € 1.500,00 
(millecinquecento\00), aggiuntivi rispetto 
all'importo della fornitura. 

1   

 

 
Installazione e Manutenzione 

L’installazione deve essere fatta a regola d’arte, il posizionamento di cavi e tubazioni di alimentazione e 
di rete non deve in ogni caso limitare il movimento naturale dei docenti, non essere posizionati in terra in 
maniera da ostacolare il passaggio o limitare le pulizie del pavimento. Il fornitore deve obbligatoriamente, 
al termine dei lavori di installazione, ripristinare condizioni minime di pulizia nonché provvedere al ritiro 
dei materiali di imballaggio. Tutte le installazioni devono essere a norma di legge e l’intero processo di 
lavorazione deve avvenire nel pieno rispetto delle regole di sicurezza del lavoro. Poiché al termine delle 
installazioni si procederà con la verifica delle forniture e dei lavori svolti, che si concluderà con un 
collaudo congiunto tra le parti  a cui seguirà il pagamento, è necessario che vengano consegnati tutti i 
manuali e tutte le certificazioni degli apparati. Devono essere osservate le norme per il rispetto 
ambientale, la tutela e la sicurezza degli utilizzatori finali. 

 
          Documento firmato digitalmente 
           Il Dirigente Scolastico 

   Prof. Massimo Siddi 


