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LABORATORI GREEN, SOSTENIBILI E INNOVATIVI  
per le scuole del secondo ciclo nelle regioni del Mezzogiorno 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per  
l’apprendimento” 2014-2020 – Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT EU 

Asse V – Priorità d'investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto 
della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia”  

Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia 
Azione 13.1.4 – “Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo” 

Avviso pubblico prot. AOODGEFID 50636 del 27 dicembre 2021 
 

Prot. 12785/ 6.10             Palmi, 15/10/2022 
 

All’Albo on line 
Al Sito WEB dell'istituto 
Sez. Amministrazione Trasparente 
www.liceopizipalmi.edu.it 
Atti sede 

 
Oggetto: Capitolato tecnico prestazionale per l’affidamento mediante procedura negoziata ex art. 

36, Comma 2, Lettera b) D.Lgs 50/2016 e s.m.i, tramite RDO aperta sul MEPA ai sensi dell’art. 1 

c. 2 lett. a) L. 120/2020 (Decreto semplificazioni), da espletare con il sistema del minor prezzo (ai sensi 

dell’art. 36 comma 9-bis del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.,), determinato su base d’asta e con l’esclusione 

automatica dell’offerta anomala (ai sensi dell’art. 97 comma 2 e comma 8 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.), 

per l’acquisizione di beni, servizi e lavori, formula “chiavi in mano”, per l’attuazione del pon 13.1.4A-

FESRPON-CL-2022-74 “Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo 

ciclo” nell’ambito dei Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) 

– REACT EU Asse V – Priorità d'investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti 

della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una 

ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, 

http://www.liceopizipalmi.edu.it/
mailto:rcis019002@istruzione.it
mailto:rcis019002@pec.istruzione.it
IIS Pizi Palmi Prot n. 0012785/2022 del 15/10/2022



2 Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/50636 Transizione ecologica del 27/12/2021 cup I69J22000570006 
Progetto 13.1.4A-FESRPON-CL-2022-74 dal titolo “Laboratori green, sostenibili e 
innovativi per le scuole del secondo ciclo” CIG 94399751CF 

 

 

digitale e resiliente dell'economia Azione 13.1.4 - Avviso pubblico prot. AOODGEFID 50636 del 

27/12/21, CUP I69J22000570006 CIG CIG 94399751CF 
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Spettrofotomettro AAS 

HPLC 

Spettrofotometro UV/VISIBILE, range 195 - 1050 nm, display a colori TOUCH SCREEN, banda 
passante 4 nm, singolo raggio, sorgenti Tungsteno/Deuterio, memoria flash USB, sistema operativo 
multilingua. 
Alimentazione 100 – 240 V AC, 50/60 Hz. 

Bilancia analitica di precisione digitale con capacità di pesata: 220g e risoluzione: 0,0001 g (0,1mg). 
Alimentazione di serie 220V. Uscita RS 232 di serie per collegamento a PC o con la stampante. 
Certificato di taratura riferibile Accredia, comprendente prove di ripetibilità, linearità e carico 
decentrato. Incluso peso da 200 g in classe E2. 

Bilancia di precisione digitale con capacità di pesata: 3000 g, risoluzione: 0,1 g. Display retroilluminato. 
Ripetibilità: 0,1g, Linearità : ± 0,2g. Cover di protezione antipolvere e peso da 1 Kg in classe M1. 

MICROSCOPIO Trinoculare Planare a contrasto di fase e campo oscuro - Illuminazione LED 3W 

CENTRIFUGA completa di ROTORE e Portaprovette, rotore 12x15ml ad angolo fisso e provette in 
plastica da 15ml 
Display digitale. Camera di centrifugazione in metallo. 

pHmetro da banco professionale con display LCD a colori ad alta definizione, con regolazione della 
luminosità. 
Misura di pH, mV, ORP, temperatura. 
Stativo portaelettrodi, soluzioni tampone colorate, cavo USB, alimentatore, 
elettrodo digitale con sensore di temperatura integrato. 

Agitatore magnetico digitale a microprocessore con piastra riscaldante. Display LCD multifunzione 
Accuratezza ±1°C con sensore interno, ±0.2°C con sensore esterno. Potenza di riscaldamento: 500 W. 
Volume di agitazione 20 L. 

Agitatore meccanico ad asta con display LED. Massimo volume di agitazione 20 L. Velocità di 
agitazione regolabile da 50...2200 rpm. Foro di passaggio superiore per aste di agitazione (Ø 
0,5...10mmm). Grado di protezione IP21. Alimentazione 220V. 

Mixer per provette, regolazione della velocità da 0…2500 rpm. Funzionamento "al tocco” o in continuo. 
Escursione agitazione 4 mm. Movimento agitazione orbitale. Motore eccentrico con ingranaggi esenti 
da olio ed asta schermata. Grado di protezione IP21. 
Alimentazione 220V. 

RIFRATTOMETRO DIGITALE 0-95 Brix Rifrattometro digitale portatile da banco. 
Compensazione automatica della temperatura. 
Valigetta di trasporto, alimentatore e cavo USB 

Incubatore a convezione naturale Campo di lavoro: da 5° oltre temperatura ambiente fino a 70°C. 
Volume 16 litri. Display digitale. 
Foro di passaggio sul tetto di serie per inserimento di un sensore esterno per controllo o certificazione 
della temperatura interna. Camera in acciaio inossidabile. 

Termometro digitale portatile per sonde PT 100 Range -200 ... +999 °C 
Valigia rigida per il trasporto 

Bagno ad ultrasuoni digitale con capacità: 6,5 Lt. Display luminosi digitali con indicazione della 
temperatura attuale e di quella impostata. Regolazione della temperatura fino a 80°C.  Frequenza 
ultrasuoni 40 KHz. 
Cestello e coperchio in acciaio inox 

Bagnomaria senza pompa di ricircolo. Campo di lavoro da +5°C sopra temperatura ambiente a 100°C. 
Capacità della vasca 12 litri.  
Stabilità della temperatura a 37°C: ±0,1 °C. Accuratezza della temperatura: ±0,2 °C. 
Timer digitale. Capienza rack: fino a 4 moduli. 



3 Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/50636 Transizione ecologica del 27/12/2021 cup I69J22000570006 
Progetto 13.1.4A-FESRPON-CL-2022-74 dal titolo “Laboratori green, sostenibili e 
innovativi per le scuole del secondo ciclo” CIG 94399751CF 

 

 

Conduttimetro da banco professionale con display LCD a colori ad alta definizione. Misura di 
Conducibilità, TDS, con visualizzazione della temperatura. Possibilità di selezionare i parametri che si 
desidera visualizzare a display. 
Stativo portaelettrodi, standard di conducibilità, alimentatore e istruzioni per l’uso. 

Multiparametro da banco professionale con display LCD a colori ad alta definizione. Misura di pH, mV, 
ORP, Conducibilità, TDS, Salinità con visualizzazione della temperatura. Possibilità di selezionare i 
parametri che si desidera visualizzare a display. Stativo porta elettrodi, soluzioni tampone colorate, cavo 
USB per lo scarico dati a PC, alimentatore ed istruzioni per l’uso. Elettrodo 201T e cella 2301T, entrambi 
con sensore di temperatura incorporato e cavo fisso. 

Kit reagenti e fotometro per analisi dell’acqua con fotometro  
Ammonio 15, Durezza Carbonato C 20, Ferro 2, Durezza Totale H 20 F, Nitrati, Nitriti, pH 4.0-9.0 e 
Fosfati 

Misuratore di qualità dell’aria per l’analisi microbiologiche 

Pipettatore automatico (0,1 - 100 ml) 

Set micropipette e puntali 

Consumabili/plastica 

Set reagenti 

Campionatore qualità aria microbiologica per piastre a contatto. Flusso 100 L/min, completo di 
caricabatterie, valigia di trasporto e telecomando. 

Poltroncine operative girevoli (quantità:6) 

Banchi da lavoro (quantità: 6) Banco a parete dime cm.150x80 x90h composto dai seguenti elementi: • 
Struttura metallica portante Trattata con resine epossidiche colore grigio chiaro • Piano di lavoro in 
laminato plastico post-formato sp. 30mm Bianco • 1 Mobile sottopiano da cm. 90x50x81 h 2 ante e 
cassetto montato su ruote color crema • 1 Torretta doppia presa tipo Gewiss trivalente 220V- 16 A • 
Pannelli di chiusura laterali e frontali 

Banco da lavoro centrale a giorno con alzata tecnica, porta reagenti n. 3 moduli + mobiletti completo 
di torretta doppia presa tipo Gewiss trivalente 220V-16 A e rubinetti/scarico acqua per tubi 
regfrigerazione. 

Gruppo lavaggio n. 1 modulo da 180 cm 
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 Installazione impianto idrico per banchi da lavoro composto da: 
N. 2 attacchi a parete comprendenti tubo di scarico per reflui compatibili con banchi da lavoro a parete  
N. 1 attacco a pavimento comprendente tubo di scarico per reflui compatibile con banco da lavoro 
centrale a giorno  

Installazione impianto elettrico composto da: 
N. 1 Quadro comando  
N. 10 prese tipo Shuco a muro 
N. 2 attacchi carico e scarico per banco da lavoro centrale a giorno  
N. 2 attacchi per carico e scarico acqua a muro 
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Corso di formazione e addestramento all’uso delle attrezzature di almeno 30 ore, completo di materiale 
didattico, manualistica e materiale di consumo per le esercitazioni da laboratorio (indicare dettaglio) 

          
          Il Dirigente Scolastico 

                  Prof.ssa Maria Domenica Mallamaci 

 

 


