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ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE 
“Michele Maria MILANO” 

               VIA DELLO SPORT, 25 ‐ 89024 POLISTENA (RC) 
TEL. (0966) 931047 ‐ FAX (0966) 940790 

C.F. : 82000860807 – C.M. RCTF030008 
rctf030008@istruzione.it  -  RCTF030008@PEC.ISTRUZIONE.IT - www.itispolistena.edu.it 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale 2014-2020 

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 37944 del 12.12.2017  - 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”, sotto-azioni 
10.8.1.B1– “Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base (lingue, matematica, scienze, ecc.) – per tutte le Istituzioni scolastiche del secondo ciclo di istruzione” e 
10.8.1.B2 – “Laboratori professionalizzanti per licei artistici e per gli istituti tecnici e professionali. 

 

PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO F.E.S.R.  

10.8.1.B2-FESRPON-CL-2018-23 “URSA MAJOR: LEARNING AND WORKING WITH DRONES.” 

CODICE C.U.P.: E12G17000040007 - C.I.G.: ZAB293A224 

LOTTO n° 3 
 

FORMULAZIONE OFFERTA TECNICA/ECONOMICA 
Le caratteristiche di cui appresso sono quelle minime richieste cui devono necessariamente rispondere tutte le apparecchiature multimediali, 
pena l’esclusione. (La presenza di riferimenti a marche e/o modelli è da intendersi esclusivamente a titolo indicativo della tipologia richiesta). 

VERRANNO PRESI IN CONSIDERAZIONE SOLO PRODOTTI DI MARCHE RICONOSCIUTE A LIVELLO NAZIONALE/INTERNAZIONALE. 
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Progetto per la realizzazione di Laboratori professionalizzanti 
10.8.1.B2-FESRPON-CL-2018-23 

“URSA MAJOR: Learning and working with drones.” 
€ 14.426,22 Totale max - IVA esclusa  

 
 

CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME  

RICHIESTE DALLA SCUOLA 
Quantità 

OFFERTA DELLA DITTA: 

Marca - Modello - Caratteristiche 

Prezzo 

unitario IVA 

esclusa 

Prezzo totale 

IVA esclusa 

ARREDI (SEDIE) 

Sedia da Ufficio girevole con poggiatesta 

Sedia in mesh, seduta imbottita in rete 

Meccanismo di inclinazione sincronizzato 

Capacità massima 110 kg 

Ruote piroettanti in nylon 

Angolo di inclinazione 20° 

Bracciolo regolabile 

Supporto lombare regolabile 

Dimensioni del sedile cm (56x55) 

Dimensioni dello schienale cm (62x45) 

Altezza regolabile cm 9 

30 

min 
    

ARREDI (ARMADI BLINDATI) 

Armadio blindato di sicurezza forte spessore, realizzato in 

lamiera di acciaio 12/10. Armadio forte spessore con due 

ante battenti chiuse con serratura a chiave. Dim. cm. 

100x50x200h. Spessore lameria d'acciaio12/10. Verniciatura 

con polveri epossidiche. Dotato di n°4 ripiani rinforzati 

regolabili su cremagliera con portata kg. 100 cad. Chiusura a 

chiave con serratura a duplice espansione. Le ante si aprono 

04 

min 
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completamente verso l’esterno permettendo il completo 

utilizzo dell’interno. 

A) TOTALE OFFERTA FORNITURA ARREDI (IVA ESCLUSA) MAX € 9.508,20 

PICCOLI ADATTAMENTI EDILIZI 

Smontaggio porta esistente, tamponatura da 25x25, portone 

blindato da 90 con serratura meccanica, dispositivo 

elettronico di apertura portone blindato con rilevazione 

presenze, predisposizione impianto per TV satellitare e 

digitale Terrestre, spostamento LIM esistente, demolizione 

pareti, spostamento armadio Rack, demolizione urinatoi 

bagno, condizionatori da 24000 btu comprensivi di 

montaggio (2 unità), predisposizione impianto per 

connessione al centralino telefonico esistente con telefono, 

predisposizione impianto per connessione all’impianto di 

allarme esistente e montaggio sensori 

01    

B) TOTALE OFFERTA SPESE GENERALI (IVA ESCLUSA) MAX € 4.918,02 

 
 

 

TOTALE OFFERTA FORNITURE (A) + SPESE GENERALI (B) (IVA ESCLUSA) MAX 
 

€ 14.426,22 

 
 
Polistena, 31.08.2019          FIRMATO DIGITALMENTE 
 


