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AVVISO PUBBLICO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

AI FINI DELLA SELEZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA  DI

ACQUISTO TRAMITE MEPA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “ATELIER CREATIVI”

Avviso pubblico 16 marzo 2016, n. 5403

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

 

Visto il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio

e La Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con

R.D. 23maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii. ;

Vista la  legge  7  agosto  1990,  n.  241  “Nuove  norme  in  materia  di  procedimento

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il

Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche,

ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Vista la  legge  15  marzo  1997  n.  59,  concernente  “Delega  al  Governo  per  il

conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della

Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";

Visto il  Decreto  Legislativo  30  marzo  2001,  n.  165  recante  “Norme  generali

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e

ss.mm.ii.;

Visto il nuovo Codice dei Contratti D.Lgs n.50 del 18 aprile 2016;

Visto il  Decreto  Interministeriale  1  febbraio  2001 n.  44,  concernente  “Regolamento

concernente le Istruzioni generali  sulla gestione amministrativo-contabile delle

istituzioni scolastiche”;

Vista la delibera del Consiglio d’Istituto con la quale è stato approvato il PTOF per il

triennio 2016-2019;

Vista la delibera del Consiglio d’Istituto con la quale sono state approvate le modifiche

al PTOF per l’a.s.2016/17;

Vista la  delibera  con  la  quale  il  Consiglio  d’Istituto  ha  aderito  al  progetto  Atelier

Creativi - Avviso MIUR del 16 marzo 2016 prot. 5403;

Visto il Regolamento d’Istituto, approvato dal Consiglio che disciplina le modalità di

attuazione delle procedure in economia;

Vista la comunicazione MIUR di ammissione al finanziamento per l’avvio delle attività

relative  a  “atelier  creativi  e  per  le  competenze  chiave  nell’ambito  del  Piano

nazionale per la scuola digitale (PNSD)” finanziato con il Fondo Europeo Sviluppo

Regionale del 14/06/2017 prot.20598;

Rilevata la necessità  di  acquisire  beni /servizi  per la realizzazione del  Progetto  Atelier

Creativi “E-labori@mo”;





Viste le indicazioni dettate dal MIUR nella nota di comunicazione;

Rilevata l’assenza di convenzioni Consip attive per la fornitura dei beni/servizi chiavi in

mano che si intendono acquisire;

Considerato Che  come  disciplinato  dal  paragrafo  5.1  del  manuale  d’uso  del  sistema  di

eprocurement  per  le  Amministrazioni  (ultimo  aggiornamento  12/11/2015),  la

Stazione Appaltante ha la  facoltà  di  sospendere  la RDO o di  non stipulare  il

contratto  aggiudicato  qualora  vengano  attivate  medio-tempore  convenzioni

consip  ritenute  maggiormente  convenienti  e  l’offerente/aggiudicatario  non

intenda allinearsi ai parametri di prezzo equalità;

Rilevata l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziato, la procedura negoziata di

cui all’art.36, comma2 lett. b) di forniture/servizi relativi al progetto finanziato da

espletare mediante richiesta di offerta su MEPA;

EMANA

L’Avviso  pubblico  per  la  manifestazione  di  interesse  ai  fini  della  individuazione  di  operatori

economici iscritti al MEPA da invitare nella procedura negoziata di acquisto tramite R.d.O. per la

realizzazione del progetto Atelier Creativi – “E-labori@mo” , ai sensi dell’art.36 comma 2 lett. b;

Verranno scelte tra queste solo cinque ditte, in base al criterio dell'ordine di arrivo che rispondono

ai requisiti richiesti tenendo in considerazione gli aspetti della territorialità regionale.

Art. 1 - Finalità dell’Avviso 

Con il presente avviso questa istituzione scolastica intende acquisire manifestazioni d’interesse per

procedere  all’individuazione  di  cinque  operatori  economici,  nel  rispetto  dei  principi  di  non

discriminazione,  parità  di  trattamento,  proporzionalità  e  trasparenza,  da  invitare  alle  successive

procedure di acquisizione in economia tramite procedura negoziata mediante richiesta di offerta

(RdO) su MEPA – Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione per l’affidamento della

fornitura di beni con relativi servizi correlati, secondo le specifiche del progetto Avviso pubblico

MIUR n.5403 del1 6/03/2016.

Il  presente  avviso è da  intendersi  finalizzato esclusivamente  alla  ricezione di  manifestazioni  di

interesse da parte di soggetti  che valutano di poter concorrere alla procedura di gara,  in nessun

modo vincolante per l’Amministrazione. 

Il  presente avviso non costituisce invito a partecipare alla gara pubblica ma semplice richiesta a

manifestare  interesse  a  seguito  della  quale  potranno  essere  esperite  le  eventuali  procedure

negoziate; ne consegue che le proposte di manifestazione di interesse non vincolano in alcun modo

la Stazione Appaltante né possono far insorgere nei soggetti partecipanti alcun diritto in ordine alla

partecipazione o all’aggiudicazione di alcuna procedura, se non con le modalità e criteri previsti dal

presente avviso.

Art. 2 - Modalità di manifestazione dell’interesse

I  soggetti  interessati  alla  presente  indagine  di  mercato  dovranno  far  pervenire  la  propria

manifestazione di interesse, esclusivamente tramite PEC (posta elettronica certificata) all’indirizzo:

rmic8dm00n@pec.istruzione.it entro e non oltre le ore 10,00 del giorno 22 luglio 2017 tramite lo

schema allegato al termine della presente (Allegato 1 – Modello di manifestazione di interesse con

annessa dichiarazione sostitutiva di certificazione e autocertificazione di regolarità contributiva),

compilato in ogni sua parte e debitamente sottoscritto dal legale rappresentante, unitamente ad un

documento di identità dello stesso in corso di validità, a pena di esclusione. 

Nell’oggetto  della  PEC dovrà  essere  indicata  la  seguente  dicitura:  “Manifestazione  di  interesse

selezione  operatori  economici  per  i  servizi/fornitura  “Atelier  creativo  E-labori@mo” -  Avviso

pubblico MIUR n.5403 del16/03/2016.

I materiali richiesti per la realizzazione dell'atelier sono elencati nell'allegato 2.



Art. 3 - Requisiti di partecipazione 

Possono  aderire   alla   presente   indagine   di   mercato   e   presentare   relativa   istanza   di

manifestazione  di interesse i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016. I soggetti interessati

dovranno, in sintesi, essere in possesso dei seguenti requisiti: 

1) Iscrizione sul MEPA e abilitazione al bando specifico; 

2) Requisiti di ordine generale ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs 50/2016; 

3) Iscrizione alla camera di commercio per le attività di cui trattasi; 

4) Essere in regola con gli obblighi di contribuzione previdenziale e assistenziale.

L’istanza,  sotto  forma  di  dichiarazione  resa  ai  sensi  del  D.  P.  R.  n.  445/2000,  dovrà

necessariamente contenere le seguenti informazioni: 

• L’esatta denominazione sociale della ditta, l’indirizzo, telefono e fax, mail, pec e partita iva

e codice fiscale. 

• Iscrizione  alla  Camera  di  Commercio  per  attività  attinenti  alle  categorie  merceologiche

sottoelencate; 

• Iscrizione  al  registro  Prefettizio  senza  clausola  di  esclusione  dai  pubblici  appalti,  se

cooperativa, o iscrizione all’albo regionale delle cooperative sociali in attuazione dell’art. 9

delle legge 381/91, se cooperativa sociale; 

• Inesistenza cause di interdizione previste dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n.575;

• Adempimento ovvero non assoggettabilità agli obblighi della L. n. 68 del 12/03/1999; 

• Applicazione  piena  ed  integrale  ai  propri  addetti  dei  contenuti  economico-normativi

della contrattazione nazionale del settore e dei contratti integrativi vigenti, con particolare

riferimento al rispetto dei salari minimi contrattuali derivanti dalla stessa; 

• Assenza   di   gravi   inadempienze   riportate   nell’esecuzione   di   precedenti   rapporti

contrattuali 

• intrattenuti con l’amministrazione; 

• La non incorrenza in risoluzioni contrattuali o revoche dell’aggiudicazione in occasioni di

precedenti forniture o servizi;

• Copia della carta di identità del legale rappresentante;

• Copia  del  DURC per  la  regolarità  contributiva.  Indicare  posizione  contributiva  INPS  e

INAIL 

• Conto/i c/c per flussi dedicati. 

• Iscrizione CCIAA: numero, luogo e data 

• Possesso di certificazioni di qualità. 

• Iscrizione MEPA 

• Abilitazione MEPI 

• Importo dei lavori eseguiti di pari categoria a quella prevista dalla presente manifestazione  

• Disponibilità di un centro di assistenza.

Di  acconsentire,  ai  sensi  e  per  effetti  del  D.Lgs  196/2003,  al  trattamento  dei  dati  per  la

presente procedura.

La Ditta dovrà allegare all’istanza una copia del presente Avviso firmata per accettazione. 

Art. 4 - Modalità di individuazione delle ditte/aziende a cui inviare la richiesta

L’individuazione  delle  Ditte/Aziende  a  cui  inviare  la  richiesta  di  offerta  di  cui  all’art.  1  sarà

effettuata con la seguente modalità: verrà formata una SHORT LIST di aziende/ditte sulla base

delle richieste formalizzate da queste ultime in risposta al presente avviso.

Qualora le manifestazioni di interesse dovessero essere in numero superiore a cinque, la stazione

appaltante individuerà i concorrenti da invitare secondo i seguenti criteri di selezione:

- Ordine temporale di arrivo della manifestazione d’interesse tramite PEC.



Qualora,  viceversa,  il  numero degli  operatori  economici  dovesse risultare  inferiore  a  cinque,  la

Stazione appaltante individuerà direttamente i concorrenti da invitare in numero corrispondente alla

differenza tra cinque e le manifestazioni d’interesse pervenute utilizzando come criterio la vicinanza

territoriale dell’operatore all’Istituto. Non saranno prese in considerazione richieste presentate in

precedenza attraverso canali diversi da quelli indicati nel presente Avviso.

Art. 5 - Cause di esclusione

Sono escluse dalla selezione di cui presente avviso le istanze pervenute oltre il termine perentorio di

cui all’art. 5, oppure tramite la presentazione dell’allegato 1 compilato in parte o con dichiarazioni

modificate rispetto al fac-simile, o ancora privo di sottoscrizione con firma autografa/digitale del

rappresentante legale.

Art. 6 - Ulteriori informazioni

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente ad acquisire manifestazioni di interesse; esso non

costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di

seguire anche altre procedure.

L’Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva

competenza,  il  procedimento  avviato,  senza  che  i  soggetti  richiedenti  possano  vantare  alcuna

pretesa.

L’Amministrazione  si  riserva  di  effettuare  verifiche  a  campione  circa  le  dichiarazioni  rese

nell’Allegato , ai sensi dell’art. 71 del DPR n. 445/2000.

Qualora,  in  sede  di  verifica,  venisse  accertata  la  non  veridicità  delle  dichiarazioni  rese  con  il

presente avviso, l’operatore economico sarà comunque escluso da ogni eventuale successiva fase

del procedimento di affidamento della fornitura/servizio oggetto del presente avviso.

Art. 7 - Pubblicità e trasparenza

Il  presente  Avviso,  nel  rispetto  dei  principi  di  pubblicità  e  trasparenza,  è  pubblicato  all’Albo

pretorio  on-  line  e  nell’apposita  sezione  del  sito  istituzionale  dell’Istituto  Comprensivo  “Porto

Romano” di Fiumicino: www. icportoromano.gov.it.

Art. 8 - Trattamento dati personali

Si specifica che i dati forniti dai concorrenti e quelli acquisiti dall’amministrazione, in occasione

della partecipazione al presente procedimento ed al successivo rapporto contrattuale saranno trattati

esclusivamente ai fini dello svolgimento dell’attività istituzionale dell’amministrazione, così come

espressamente disposto dal D. Lgs. N. 196/2003, e nel caso per la finalità di svolgimento della gara

e del  successivo  contratto.  Essi  saranno trattati  anche  con strumenti  informatici.  Tali  dati  sono

raccolti in virtù di espresse disposizioni di legge e regolamento (D.Lgs.n. 50/2016; D.L. n. 44/2001;

D.M. n. 305/2006;autorizzazione del Garante per la Protezione dei dati personali n. 7/2009). 

Ai fini del trattamento dei dati personali i titolari potranno esercitare i diritti di cui all’art. 7 del

predetto decreto legislativo. Il Titolare dei dati è il Dirigente Scolastico: Prof.ssa Lorella Iannarelli.

Art. 9  - Responsabile del procedimento

Il Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Lorella Iannarelli.

Art. 10 - Disposizioni finali

L’Istituzione scolastica non è tenuta a corrispondere alcun compenso agli operatori economici per le

manifestazioni di interesse presentate.

Ai  sensi  dell'art.  13  del  D.L.  196/2003 in  ordine  al  procedimento  instaurato  da  questo  avviso

informa che: 

a)  Le  finalità  cui  sono  destinati  i  dati  raccolti  e  le  relative  modalità  di  trattamento  si

riferiscono esclusivamente all’espletamento del procedimento in oggetto; 



b)  Il  trattamento dei dati personali (raccolta, gestione, archiviazione, consultazione) é svolto nel

modo più idoneo a garantire la sicurezza dei dati stessi; 

c)  I dati forniti dalle imprese saranno raccolti e conservati presso l’ufficio della scuola. 

 

Gli allegati 1 e 2 costituiscono parte integrante del presente Avviso. 

  Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Lorella Iannarelli



ALLEGATO 1 – Modello manifestazione interesse 

con dichiarazione sostitutiva di certificazione 

e autocertificazione di regolarità contributiva 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Istituto Comprensivo “I.C. Porto Romano” 

Via Giuseppe Bignami, 26

00054 – Fiumicino (Rm) 

 

Manifestazione di interesse  a  partecipare  alla  selezione  di  operatori  economici  da  invitare  alla

successiva  procedura negoziata mediante richiesta d’offerta (R.d.O.) su MEPA ai sensi dell’art. 36

c.  2  lett.  b  del  D.  Lgs.  50/2016 per  l’affidamento  della  fornitura  legata  alla  realizzazione  del

progetto   “  Atelier     Creativo  E-labori@mo” -  Avviso pubblico MIUR n.5403 del16/03/2016,

autorizzato con nota MIUR prot. 2598 del 14/06/2017. 

 

 

l/la sottoscritt_ ___________________________________________________________________

nat_ a _____________________________________(Prov. ) il _____________________________

titolare/Legale rappresentante dell’impresa _____________________________________________

C.F.____________________________________Partita IVA _______________________________

Con  sede  legale  nel  Comune  di  ________________________________

Provincia_____________________  Via  _____________________________________________

_______n._________  CAP  _________________  e  sede  amministrativa  nel  Comune  di

____________________________________Provincia_____________Via   ___________________

_____________________________________ n. __________ CAP ____________

Telefono _____________________________Fax ________________________________ 

Recapito presso il quale deve essere inviata qualsiasi comunicazione inerente la gara: 

__________________________________________________Tel._______________Fax_________

Pec. _____________________________________________ 

 

Consapevole delle  sanzioni  penali  previste  dall’art.  76 del  D.P.R. n.  445/2000 per  le  ipotesi  di

falsità in atti e dichiarazioni mendaci, manifesta il proprio interesse e chiede di  partecipare  alla

selezione  di  operatori  economici  da  invitare  a  procedure  di  gara  negoziata  tramite richiesta

d’offerta (R.d.O) su MEPA ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. b del D. Lgs. 50/2016, per l’affidamento

della fornitura di beni legata alla realizzazione del “Atelier creativo E-labori@mo” Avviso pubblico

MIUR n.5403 del16/03/2016, autorizzato con nota MIUR prot. 2598 del 14/06/2017. 

Consapevole,  ai  sensi  e  per  gli  effetti  di  cui  al  D.P.R.  445/2000,  della  responsabilità  e  delle

conseguenze civili e  penali  previste  in  caso di  dichiarazioni  mendaci  e/o  formazione od  uso  di

atti  falsi,  nonché  in  caso  di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità e

consapevoli altresì che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione

la scrivente impresa decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata 

DICHIARA 

• Che il medesimo e la ditta da lui rappresentata non sono mai incorsi in provvedimenti che

comportano l’incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione; 

• Di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed

assistenziali per eventuali lavori dipendenti;

• Di essere iscritto alla CCIA di ____________________al n. _____ in data ____________

alla seguente categoria: ___________________________; 



• (eventualmente) in quanto cooperativa o consorzio di cooperative, di essere regolarmente

iscritta  nel  registro  prefettizio/schedario  generale  della  cooperazione  di

___________________________; 

• Di  essere  iscritto  all’INPS  sede  di  _______________  matricola  n.

_________________________; 

• Di  essere  iscritto  all’INAIL  sede  di  _______________matricola  n.

________________________; 

• Di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti; 

• Che  non  risulta  a  proprio  carico  nel  casellario  giudiziale  generale  alla  Procura  della

Repubblica presso il Tribunale di ______________; 

• Di  non  essere  in  stato  di  fallimento,  di  liquidazione  ovvero  di  non  avere  in  corso

procedimenti per la dichiarazione di una di tali condizioni; 

• Di non aver  subito condanne con sentenze passate in  giudicato,  per  qualsiasi  reato che

incida sulla 

• propria moralità professionale, o per delitti finanziari; 

• Di non  essere  sottoposto  a  misura  di  prevenzione  e  di  non  essere  a  conoscenza  della

esistenza  a  proprio  carico  e  dei  propri  conviventi  di  procedimenti  in  corso  per

l’applicazione  delle  misure  di  prevenzione  di  cui  alla  Legge  575/1965  come

successivamente  integrata  e  modificata  né  di  cause  ostative  all’iscrizione  negli  albi  di

appaltatori o fornitori pubblici; 

• Di  non  essere  a  conoscenza  che  nei  confronti  della  ditta/consorzio/società

___________________ 

• di  cui  il  sottoscritto  è  il  legale  rappresentante  dal  _______________  sussista  alcun

provvedimento  giudiziario  interdittivo  disposto  ai  sensi  della  L.  575/75  come

successivamente integrata e modificata e che conseguentemente non sussistono cause di

divieto, decadenza o sospensione di cui alla L. 575/75 come successivamente integrata e

modificata; 

• Di accettare senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel

bando; 

• Di  applicare  a  favore  del  lavoratore  dipendente  condizioni  giuridiche  retributive  non

inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro; 

• L’inesistenza delle cause di esclusione indicate nell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 

• Che non sussistono a proprio carico ed a carico dell’impresa rappresentata procedimenti in

corso per l’applicazione delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 della L. 1423/1956 o di

alcuna delle cause ostative previste dall’art.  10 della L. 575/1965 come successivamente

integrata e modificata; 

• Che  nei  confronti  dell’impresa  non  è  stata  irrogata  la  sanzione  amministrativa

dell’interdizione 

• all’esercizio dell’attività o del divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione di cui

all’art. 9 comma 2 lettera a) e c) del D. Lgs 231/2001; 

• Che l’impresa non si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui alla legge 383/2001

ovvero che si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui alla L. 383/2001 e che il

periodo di emersione si è concluso; 

• Che l’impresa rappresentata non è assoggettabile agli obblighi di cui alla L. 68/99 in quanto

l’organico della stessa non supera i 15 dipendenti ovvero che l’impresa rappresentata non è

assoggettabile agli obblighi di cui alla L. 68/99 in quanto pur avendo un organico compreso

tra 15 e 35 dipendenti,  la stessa non ha effettuato nuove assunzioni successivamente al

18/01/2000 ovvero che l’impresa rappresentata è soggetta agli obblighi di cui alla L. 68/99

in quanto l’organico della 

• stessa supera i 35 dipendenti e che ha ottemperato alle disposizioni della predetta normativa

ovvero che l’impresa rappresentata è soggetta agli obblighi di cui alla L. 68/99 in quanto



pur  avendo  un  organico  compreso  tra  15  e  35  dipendenti  sono  state  effettuate  nuove

assunzioni al 18/01/2000 e che ha ottemperato alle disposizioni della predetta normativa; 

• Di disporre di organico adeguato allo svolgimento delle prestazioni richieste; 

• Che non  si  trova  in  alcuna  delle  posizioni  o  condizioni  ostative  previste  dalla  vigente

legislazione in materia di lotta alla delinquenza di tipo mafioso; 

• Di osservare tutte le norme dettate in materia di sicurezza dei lavoratori, in particolare di

rispettare  tutti  gli  obblighi  in materia  di  sicurezza e  condizioni  nei  luoghi  di  lavoro ex

D.Lgs 81/2008, 

• Di  assumere  a  proprio  carico  tutti  gli  oneri  retributivi,  assicurativi  e  previdenziali  di

legge   e   di  applicare  nel  trattamento  economico  dei  propri  lavoratori  la  retribuzione

richiesta dalla legge e dai CCNL applicabili,  

• Che  è  in  regola  con  gli  obblighi  relativi  al  pagamento  dei  contributi  previdenziali  ed

assistenziali a favore dei lavoratori (si allega DURC con data non anteriore a tre mesi dalla

data di presentazione 

• dell'offerta); 

• Che  è  in  regola  con  gli  obblighi  relativi  al  pagamento  delle  imposte  e  delle  tasse,  di

non  essere inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più

cartelle di pagamento; 

• Che  la  Ditta  non  si  trova  in  stato  di  amministrazione  controllata,  liquidazione,

fallimento  o  di concordato preventivo o post-fallimentare e che le suddette circostanze di

fallimento o di  concordato non si  siano verificate nel  quinquennio anteriore alla data di

attestazione e di non aver presentato domanda;

• Che è in possesso delle seguenti certificazioni: ____________________

• Che è iscritta (ovvero non è iscritta) al MEPA per i seguenti bandi: _______________

• Che è (che non è) stata abilitata al MEPI.

• Che la Ditta è fornita di un centro di assistenza.

Di  acconsentire,  ai  sensi  e  per  effetti  del  D.Lgs  196/2003,  al  trattamento  dei  dati  per  la

presente procedura.

 

ALLEGATI 

Fotocopia  del  documento  di  identità  in  corso  di  validità  del  legale

rappresentante/procuratore/titolare. 

Fotocopia di un DURC in corso di validità 

Copia  dell’Avviso  per    manifestazione  di  interesse  pubblicata  dall’I.C.  Porto Romano firmata

per accettazione. 

 

Data ________________                    

     

                              Firma 

                    _______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Allegato 2

Prodotto Quantità

Stampante 3D tecnologia FDM , Geometria Delta, Volume di stampa 20 

cm DIA X 30 cm H,  Firmware Compat ibile con slicer Cura o Slic3r, 

ugello di stampa da 0.4 mm., cont roller con display e let tore SD Card 3

Plot ter CNC da taglio, area di taglio A3, portarullo per possibilità di 

usare rullo cont inuo di materiale, tappet ino da taglio per consent ire il 

taglio di materiali senza supporto, test ina con doppio utensile, lama 

regolabile da software, connessione USB e Bluetooth, display di 

cont rollo, funzione di let tura crocini per consent ire il taglio di fogli 

stampat i con la funzione "cut  &  print " , software di creat ività e 

cont rollo compat ibile con Windows e M ac. Accessori inclusi: 

spellicolatore, 2 lame di ricambio, 2 bat t ilama di ricambio, 1 tappet ino 

di ricambio, 10 mq. di vinili in colori assort it i, 10 mq. di materiali 

termotrasferibili in colori assort it i, 20 mq. di t ranfer tape. 1

Tagliat rice laser CO2 40 W di potenza. Area di lavoro A4, pompa di 

est razione fumi, chiller di raffreddamento per lampada di t ipo 

indust riale. 1

Kit  Arduino, comprendent i Arduino Uno originali, cavo USB, 

breadboard 600 contat t i, 30 jumper maschio-maschio, 30 jumper 

maschio-femmina, 30 jumper femmina femmina, sensore di 

luminosità, sensore di suono, sensore di umidità e temperatura, 

sensore di temperatura, display LCD, 100 resistenze assort ite in valori 

variabili da 100 a 10000 ohm, 3 potenziometri, 30 LED colori assort it i, 

1 motore DC, 1 motore servo micro 9g, 1 motore stepper, driver per 

motore stepper, 4 display numerici a 16 segment i, mini joyst ick 

analogico, 4 t ransistor, relay, 4 pulsant i, ricevitore infrarossi, 

telecomando infrarossi, sensore di prossimità, sensore di livello liquidi, 

sensore di umidità del terreno, alcuni sensori ambientali a scelta. 10

Kit  M icro:BIT, comprendent i scheda M icro:BIT, alimentatore portapile, 

cavo USB, adat tatore per collegamento a tut t i i pin 10

Kit  cost ruzione rover robot ici comprendent i 2 motori DC, chassis, 

castball, portapile, 2 motori servo, mini breadboard, 2 ruote 

gommate. 5

Kit  Lego WeDo 2.0, robot ica educat iva età 7-13 10

Sintet izzatore Analogico 3 voci con funzione loop e I/ O M IDI con cavi 

M iDI e Adat tatore M IDI per Arduino/ M icro:Bit 3

Kit  Circuit  Scribe Ult imate Kit , educat ivi elet t ronica ad inchiost ro 

condut t ivo 20
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