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Istituto di Istruzione Secondaria Superiore 
“UGO  FOSCOLO”  

LICEO CLASSICO E LICEO SCIENTIFICO 

Via Pirandello, 6 –  92024 CANICATTI’ (AG) 

 agis00100x@istruzione.it       agis00100x@pec.istruzione.it         www.liceocanicatti.gov.it    

0922/851006   0922/730382 

COD. MINISTERIALE: AGIS00100X - COD.FISC: 82002070843 - COD. I.P.A. UFL2A7 

Progetto   10.8.1.B1-FESRPON-SI-2018-174 

“DIGITAL LAB” 

CUP G58G18000290007 
 

 
Alle sezioni di: 

Pubblicità Legale – Albo on-line 
Amministrazione Trasparente 
del sito internet dell’istituzione 
www.liceocanicatti.gov.it    

 
Oggetto: Determina a contrarre per forniture tecnologiche e scientifiche del Progetto PON 10.8.1.B1-
FESRPON-SI- 2018-174 “Digital Lab” di cui all’Avviso pubblico per la presentazione di proposte 

progettuali per la realizzazione di laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e di laboratori 

professionalizzanti in chiave digitale - Prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 – Sotto-azione 10.8.1.B1 

- Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base. 

 

Codice identificativo 10.8.1.B1-FESRPON-SI-2018-174 

CUP G58G18000290007 
CIG ZEF252EBD7 

 

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. 23 maggio 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 DPR 275/99, 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 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 D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;  

Visto    il D.Lgs. 19 aprile 2017 n. 56 recante “disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. n. 50/2016; 

Visti    i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento 

europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 

(FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 
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Viste le delibere n. 6 del Collegio dei Docenti del 18/01/2018 e la delibera n. 5 del Consiglio d’Istituto del 

07/02/2018 di approvazione della proposta progettuale con il titolo “Digital Lab” presentata 

dall’Istituzione scolastica inoltrata in data 03/03/2018;      

Vista  l’autorizzazione del progetto con Nota AOODGEFID/9867 del 20/04/2018 MIUR Dipartimento per 

la Programmazione e Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali, identificato con i 

codici: 10.8.1.B1-FESRPON-SI-2018-174 CUP G58G18000290007; 
Vista la Determina Dirigenziale prot. n. 3792 del 06/06/2018 di assunzione in bilancio della somma di                  

€ 25.000,00 quale finanziamento del progetto;   

Vista  la delibera n. 4 del collegio dei Docenti del 18/05/2018 con il quale il progetto è stato  

             assunto nel  PTOF di Istituto; 

Vista  la Delibera del Consiglio di Istituto n. 2 del 08/06/2018 con la quale il finanziamento è stato assunto 

al  P.A. 2018;  

Visto  il D.I. 1 febbraio 2001 n. 44, “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;  

Visto  il Regolamento di Istituto sulle Attività Negoziali; 

Viste  le disposizioni e le istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 

Europei 2014/2020 trasmesse con nota MIUR di prot. n° 0001498 del 09.02.2018;  

Considerati i moduli previsti nel progetto e i beni tecnologici e scientifici da acquistare;  

Considerato  che la fornitura, di cui all’allegato capitolato, rientra nelle categorie merceologiche rinvenibili 

sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) di Consip S.p.A. ai sensi dl Decreto Legge 

7 maggio 2012 n. 52 convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 luglio 2012, n. 94, recante disposizioni 

urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica; della legge 24 dicembre 2012 n. 228, recante 

disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013) e della 

Legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale 

dello Stato (legge di stabilità 2016) di consultare le convenzioni attive su CONSIP S.p.A.;  

Considerata l’assenza di Convenzioni CONSIP attive per la fornitura che si intende acquisire a seguito di 

verifica prot. n. 5979 04-02 del 11-10-2018;  

Dato atto di quanto stabilito, in merito alla designazione e alla nomina del Responsabile Unico del 

Procedimento (R.U.P.), dalla Delibera A.N.A.C. n. 1096 del 26 ottobre 2016, recanti Linee guida n. 3;  

Dato atto di quanto stabilito dalla Delibera ANAC n. 1097 del 26 ottobre 2016 – Linee Guida n. 4, di 

attuazione del D.Lgs. 50/2016, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo 

inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato, formazione e gestione degli elenchi di 

operatori economici”;  

Rilevata l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziato, la procedura per l’acquisizione di forniture 

ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016, con richiesta di offerta (RDO) sul Mepa, con 

preventiva individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura, tramite indagine di mercato 

svolta attraverso un avviso pubblico per la raccolta delle manifestazioni di interesse, 

 

DETERMINA 
di avviare le procedure di acquisizione delle forniture necessarie per la realizzazione  dei moduli del Progetto 

10.8.1.B1FESRPON-SI-2018-174  “Digital Lab” relativo alla creazione di laboratori didattici innovativi per 

lo sviluppo delle competenze di base mediante la seguente procedura. 

Art. 1  
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.  

Art. 2 - Oggetto  
Le forniture necessarie saranno acquisite mediante procedura, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D. 

Lgs. 50/2016, con richiesta di offerta (RDO) sul Mepa, con preventiva individuazione degli operatori 

economici da invitare alla procedura, tramite indagine di mercato svolta attraverso un avviso pubblico per la 

raccolta delle manifestazioni di interesse.  

Art. 3 - Fornitura  
La fornitura ha per oggetto l’acquisizione e messa in opera dei beni di cui all’allegato capitolato. 

Art. 4 – Importi  
L’importo massimo previsto, per la realizzazione delle forniture, è € 22.750,00 

(ventiduesettecentocinquanta/00), I.V.A. inclusa.  
La stazione appaltante intende avvalersi della previsione di cui all’art. 106 comma 12 del D. Lgs 50/2016 

(quinto d’obbligo) La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o 

una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto, può imporre 

all’appaltatore l’esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l’appaltatore 

non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto. 
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Art. 5 – Criterio di aggiudicazione  

   La gara verrà aggiudicata secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi     

dell’art. 95 del D. Lgs n. 50/2016.  
Art. 6 – Tempi di esecuzione  
La fornitura oggetto del contratto dovrà essere garantita entro 45 gg. dalla stipula del contratto con 

l’aggiudicatario.  

Art. 7 – Possesso dei requisiti  
Gli operatori economici che parteciperanno alla procedura devono possedere i requisiti di carattere generale 

di cui all’art. 80 D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ed i requisiti di idoneità professionale, capacità economica e 

finanziaria, capacità tecniche e professionali.  

Art. 8 – Approvazione Atti allegati  
Si approvano l’Avviso per la manifestazione di interesse ed il relativo Capitolato.  

Art. 9 – Dettagli della procedura  
Ulteriori dettagli relativi alla procedura in oggetto saranno forniti agli operatori economici nella Lettera di 

invito.  

Art. 10 – Responsabile del procedimento  
Ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990, il Responsabile del Procedimento 

è la Dott.ssa Rossana Virciglio - Dirigente Scolastico presso questo Liceo.  

Art. 11 – Pubblicazione  
Il presente provvedimento è pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente e nella sezione PON 

2014/2020 del sito del Liceo www.liceocanicatti.gov.it    

 

  

    Il Dirigente Scolastico 

 Dott.ssa Rossana Virciglio 
     Firmato digitalmente 
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Progetto   10.8.1.B1-FESRPON-SI-2018-174 
“DIGITAL LAB” 

CUP G58G18000290007 
 

CAPITOLATO MODULI 

 
COMPLETAMENTO LABORATORIO LINGUISTICO 

Descrizione prodotto 
Caratteristiche Prodotto 
 

Quantità 

Video Proiettore  

Videoproiettore ultra portatile WXGA 3000 

Lumen Tecnologia DLP BrilliantColor 

Luminosità: 3000 ANSI Lumen Risoluzione 

nativa WXGA (1280 x 800)  Risoluzione 

Massima UXGA (1600 x 1200)@60Hz  

Rapporto di Contrasto 15.000:1  Uniformità 

95%  Tipo di Lampada 190W/160W 

(Normal/Eco Mode)  Durata Lampada: 

5.000/6.000 ore (Normale/Eco Mode)  

Throw Ratio 1.92 - 2.14:1  Dimensione 

immagine (Diagonale) da 23" a 256" (da 58 

a 650cm)  Distanza di proiezione da 1 metro 

a 10 metri Lenti di proiezione: F = 2.52 - 

2.73, f = 21.8 - 24mm  Zoom Ratio 1.1x  

Aspect Ratio 16:10 Nativo Offset 128% +/-

10%  Correzione Keystone Verticale +/-

40%, +/-40 Step  Frequenza Orizzontale 2D: 

15, 30 – 91.4kHz/3D: 101.6KHz  Frequenza 

scansione verticale: 24 - 30Hz, 47 - 120Hz  

Speakers 2W (Mono)  3D Ready (Supporta 

DLP Link)  Compatibilità video SDTV 

(480i, 576i), EDTV (480p, 576p), HDTV 

(720p, 1080i/p), NTSC (M, 3.58/4.43 MHz),  

PAL (B, D, G, H, I, M, N), SECAM (B, D, 

G, K, K1, L) Porte di Input/Output: VGA-In 

(x2), S-Video, Composite Video, Audio-In 

(L/R), Audio-In (Mini-Jack), VGA-Out, 

Audio-Out (Mini-Jack), RS-232, Mini-USB 

(Service) Metodi di proiezione: Table Top, 

Ceiling Mount (Front o Rear)  Security 

Solutions Kensington Security Slot, Keypad 

Lock  Noise Level 35dB/32dB (Boost/Std 

Mode)  Alimentazione AC 100-240V, 

50/60Hz  Potenza assorbita: 200W (Eco. 

Mode), 240W (Normal Mode), <0,5W 

(Standby)  Dimensioni (LxPxA) 

274,6x212x100 mm Peso massimo: 2,3kg 

Garanzia educational: 5 anni (lampada 3 

anni o 2000 ore) previo registrazione. 
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CODING MOBILE LAB   

Descrizione prodotto 
Caratteristiche Prodotto 

 
Quantità 

1) Carrello mobile 

Carrello 3 ripiani  
Carrello per trasporto di 

strumentazione per la didattica. 

Versione a 3 ripiani.  

Dimensioni (LxPxA): 102,0 x 

43,5 x 103,0 cm con maniglie. 

configurazioni con vassoi di 

diverse dimensioni e capacità. Gli 

strumenti per la didattica possono 

essere trasportati facilmente da un 

ambiente scolastico ad un altro.  

Le ruote del carrello possono 

essere bloccate con il sistema 

frenante in modo tale da poter 

passare comodamente dall'uso 

dinamico all'uso statico. 

 

4 

2) Arduino Starter Kit 

Arduino Starter Kit per la 

realizzazione pratica  di 15 

progetti creativi. Ogni kit 

contiene scheda Arduino Uno 

Rev3, assortimento di sensori e 

attuatori e un libro guida. 

4 

3) TinkerKit braccio robotico azionato da 

Arduino 

Braccio robotico Tinkerkit, 

programmabile, basato su scheda 

Arduino, adatto a molteplici 

utilizzi; progettato con la 

possibilità di montare strumenti 

diversi (tablet, camera, ecc) 

4 

4) Robot per l'insegnamento delle materie 

STEAM 

MBot Ranger robot educativo per 

l'insegnamento delle materie 

STEAM nella scuola secondaria. 

Trasformabile in 3 differenti 

modelli: cingolato, auto da corsa 

e sistema auto-bilanciante Tutti 

basati su Arduino Mega 2560 

4 

5) KIT di moduli elettronici per Arduino 

per studenti BES 

Set di moduli elettronici 

magnetici per il Coding 

Questo kit di elettronica educativa 

basato su moduli elettronici ad 

assemblaggio magnetico, 

contiene un modulo Arduino e 7 

moduli di prototipazione (bits): 

tutto il necessario per iniziare con 

la programmazione.  Include: 1x 

modulo alimentatore - 1x modulo 

diramazione - 1x modulo pulsante 

- 2x modulo regolatori di potenza 

- 1x modulo servo - 1x modulo 

diramazone - 1x modulo Arduino 

- 1x batteria con cavo - 1x cavo 

micro USB - 1x board di 

montaggio 

4 
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INTEGRAZIONE LABORATORI DI SCIENZE 

Descrizione prodotto 
Caratteristiche Prodotto 

 
Quantità 

Tavole periodiche 

Tavola periodica aggiornata, 

plastificata e dotata di aste di 

sostegno. 

Di ogni elemento sono riportate le 

principali caratteristiche fisiche e 

chimiche. Inoltre un grafico 

mostra il livello energetico degli 

orbitali, che determina la 

particolare sequenza dei blocchi 

della tavola periodica. Di 

particolare interesse la 

rappresentazione degli orbitali s, 

p, d ed f. 

Sono presenti anche gli elementi 

chimici recentemente sintetizzati. 

Dimensioni: 67 x 97 cm 

Edizioni plastificate 

Stampa fronte e retro 

 

20 

Kit 30 vetrini di istologia 

Paramecio; Paramecio in 

coniugazione; Paramecio in 

fissione; Euglena, Hydra (s.t.); 

Hydraspermario (s.t.); Hydra 

(ovario s.t.); Hydra (gemma); 

Schistosoma (maschio); 

Schistosoma (femmina); 

Schistosoma (uovo); Schistosoma 

(miracidi); Schistosoma 

(cercarie); Schistosoma (adulti in 

copula); Tenia (cisticerco); Tenia 

(proglottide matura); Ascaride 

(femmina e maschio, s.t.); Mitosi 

(uova di ascaride di cavallo, s.t.); 

Lombrico s.t.); Ape mellifera 

(apparato boccale); Zanzara 

(apparato boccale); Culex, 

zanzara comune (larva); Mosca 

domestica (apparato boccale); 

Farfalla (apparato boccale); Ape 

mellifera (zampa posteriore); 

Pidocchio umano (sez.); GlamGih 

(sez); Uovo di rana (sez.); Fegato 

di rana (sez.); Sangue di piccione. 

2 

Kit 30 vetrini di  Zoologia 

Tessuto connettivo lasso; 

Cartilagine ialina (sez.); 

Cartilagine elastica (sez.); 

Decalcificazione ossea (sez.); 

Dente umano (decalcificazione in 

sez.); Osso compatto (sez.); 

Muscolo liscio; Muscolo 

scheletrico; Tendine di coniglio; 

Epitelio squamoso (bocca 

2 
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umana); Epitelio pavimentoso 

semplice; Epitelio stratificato; 

Epitelio ciliato; Epidermide 

umana (follicolo pilifero); 

Epidermide umana (ghiandola 

sudoripara); Polmone (sez.); 

Polmone con vasi sanguigni 

(sez.); Trachea (s.t); Arterie e 

vene (s.t.); Sangue umano; 

Linfonodo (sez); Ghiandola 

tiroide; Parete gastrica (sez.); 

Intestino tenue (s.t.); Fegato (sez); 

Cistifellea (sez.); Testicolo (sez.); 

Ovario (sez.); Rene (s.l.); 

Cromosoma umano. 

Modelli molecolari chimica organica ed 

inorganica 

La confezione contiene: 14 atomi 

metallo, 14 atomi idrogeno, 8 

atomi alogeni, 22 atomi ossigeno, 

13 atomi zolfo, 10 atomi azoto, 

12 atomi carbonio, 7 atomi 

fosforo, 38 ponti medi, 50 ponti 

per legame semplice, 38 ponti per 

doppio o triplo legame 

2 

PH-metro tascabile 

Permette misure rapide ed 

accurate da 0 a 14 pH con 

risoluzione di 0.01, elettrodo 

sostituibile. 

2 

 

N.12 Preparati morfologia cellulare 

Cellule silicee (diatomee) – 

cellule petrose (sclereidi 

dissociate) – cellule ingrassate 

(taglio di seme di caffè) – cellule 

squamose (peli vegetali di foglia 

di ulivo) – cellule secernenti 

(tallo di finocchio) – cellule 

fibrose (fibre di trinax) – cellule 

sferiche (spore di equiseto) – 

cellule concrezionate (corteccia di 

arancio) – cellule allungate (polpa 

di cocco) – cellule poligonali 

(epidermide sfaldata di cedracca) 

– cellule ellittiche (polline di 

giglio) – cellule cilindriche 

(asfodelo, sez. trasversale). 

2 

Saggi alla fiamma 

Analisi alla fiamma di sei sali e 

relative considerazioni. Strumenti 

per la sperimentazione in 

dotazione:bruciatore a gas, 

bomboletta per bruciatore a gas, 

cloruro di sodio, cloruro di bario, 

cloruro di litio, cloruro di calcio, 

cloruro di potassio, cloruro di 

stronzio, 3 scatole Petri in vetro 

da 60mm, filo Ni/Cr in bacchetta 

di vetro, provetta con tappo. 

2 

Tubo a Croce di Malta 

Strumento per dimostrare la 

diffusione rettilinea di fasci di 

elettroni nello spazio privo di 

campo, mediante la proiezione ad 

ombra della croce di Malta su uno 

2 
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schermo a fluorescenza. Inoltre, 

per osservare la concentrazione di 

raggi attraverso campi magnetici 

come introduzione all'ottica 

elettronica. Confronto tra la croce 

di Malta di fasci elettronici e la 

radiazione elettromagnetica 

(luce). 

Nel segmento inferiore della 

croce di Malta è presente un foro 

del diametro di 3 mm, attraverso 

il quale è possibile individuare 

l'orientamento dell'ombra della 

croce sotto l'influsso del campo 

magnetico. 

Bustine di calibrazione Bustine calibrazione pH 10,01 2 

Stereomicroscopio con camera WIFI 

Stereomicroscopio binoculare con  

videocamera WiFi Moticam X  in 

grado di realizzare streaming ad 

alta risoluzione e acquisire e 

manipolare le immagini tramite 

un computer o un tablet. Il tablet 

non è incluso 

2 

 

 

 

 

PACCHETTO ONDE   

Il pacchetto deve contenere una collezione di apparati semplici e facili da usare per esplorare ogni aspetto 

delle onde, sia monodimensionali che superficiali (con l’ondoscopio opzionale). Introduzione alla risonanza 

e studio completo dell’equazione di D’Alembert. Il pacchetto include:   

• la classica molla “snakey” da utilizzare sul pavimento; 

• Oscillatore elettromeccanico per la corda vibrante e le strisce risonanti, espandibile;  

• Generatore di onde sinusoidali controllato al quarzo;  

• Strisce risonanti, come accessorio dell’oscillatore; 

• Ondoscopio completo;  

tutto il necessario per sistemare la corda vibrante e sottoporla a tensione. 
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INTEGRAZIONI FORNITURA  LIM    

Descrizione prodotto 
Caratteristiche Prodotto 

 
Quantità 

LIM 78" Multi-Touch 

10 tocchi con 

proiettore LCD ottica 

corta, notebook i3, 

armadietto. 

 

Fornitura ed installazione di lavagna Interattiva 

Multimediale 78" Multi-touch. Superficie utilizzabile 

con dita, penna e pennarelli cancellabili a secco - 

Tecnologia infrarossi - Fino a 10 tocchi - 15 comandi 

rapidi laterali - Sintesi vocale in italiano e inglese - 

Import/Export verso altri software LIM mediante il 

formato .IWB - Import da PowerPoint - Multi-mode 

collaborativo o competitivo - Risoluzione: 

12.600x12.600 - Interfaccia USB con cavo da 5 metri - 

Compatibile con applicazioni multi-touch Windows - 

Software di gestione Easiteach - Include: 3 penne 

studente, 1 penna docente telescopica, 1 cancellino e 2 

pennarelli - Garanzia 5 anni  Videoproiettore ottica 

corta con staffa a parete - Luminosità 3100 lumen - 

Contrasto: 3000:1 - XGA 1024x768 - Durata lampada  

fino a 5000 ore (3000 ore in modalità standard) - 

Speaker 10W - Zoom digitale 1,2x - Garanzia 

proiettore: 3 anni - Garanzia lampada: 6 mesi o 1.000 

ore il primo raggiunto - Kit cavi da 5 metri  Notebook 

15,6" - Processore Core i3 - RAM 4 GB - HD 500 GB 

(5400rpm) SATA - Intel HD Graphic - Display 15,6" 

HD LED (1366x768) - Windows 8 Pro - Garanzia: 1 

anno carry-in estendibile. Software didattici per Fisica, 

Chimica, Geometria e Musica.  Armadietto metallico da 

parete per notebook, ribaltina con chiusura a chiave, 

multipresa, tasca interna per penne LIM, fascia di 

velcro fissaggio notebook e predisposizione per 

lucchetto tipo kensington. 

4 

Notebook 15,6" - i3 - 

4gb - HDD500 - 

Win10 PRO + 

Garanzia 3 anni 

Notebook 15,6" i3 4GB/500GB W10 Pro con gar. 3 

anni 

Processore Intel Core i3-6006U / 2 GHz / 3 MB Cache 

Memoria RAM 4 GB DDR4 Memoria 500 GB HDD / 

5400 rpm Unità ottica Masterizzatore DVD Schermo 

15.6" LED 1366x768 / HD Scheda grafica Intel HD 

Graphics 520 Webcam Integrata 0.3mpx Networking 

802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.1, Gigabit Ethernet 

Connessioni USB 3.0,USB 2.0, HDMI, Jack combinato 

per cuffia/microfono Lettore di schede memoria 4in1 

(Scheda SD, MultiMediaCard, scheda SDHC, scheda 

SDXC)Batteria 4 celle - fino a 5.5 ore Sicurezza 

Firmware Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security 

Chip Certificato ENERGY STAR Sistema operativo 

Windows 10 Pro 64-bit Garanzia 36 mesi on-site del 

produttore. Completo di custodia a borsa e mouse. 

2 

 

 

Cassetta porta 

Notebook per LIM, 

compreso montaggio 

 

 

Fornitura ed installazione di cassetta di sicurezza dotata 

di ribaltina e vano inferiore, da fissare a parete per 

notebook fino a 19 pollici. Il box chiuso permette di 

custodire in modo sicuro notebook e accessori per la 

LIM, aperto diventa un pratico piano di appoggio per l 

uso del notebook insieme alla LIM. Nel vano inferiore 

si possono tenere in ordine l’alimentatore e i cavi di 

collegamento. 

Caratteristiche: Armadietto di sicurezza a parete per 

notebook fino a 19 pollici e accessori per LIM con 

2 
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ribaltina a doppia cerniera frizionata 54x43 cm 

servoassistita a gas da due pistoni autofrenanti che ne 

garantiscono la totale sicurezza. Il ripiano a ribalta 

funge da appoggio per il notebook ed è dotato di fascia 

elastica per il fissaggio dell’apparecchiatura prima della 

chiusura vano inferiore per alimentatore e alloggio cavi 

con chiusura a scomparsa ripiano interno per pennarelli, 

telecomandi e mouse con cuscinetti di protezione e 

sostegno per laptop·paracolpi in spugna·dotato di 

mensolina per mouse o piccoli oggetti·con 

predisposizione per montaggio multipresa. 

Specifiche tecniche:·Acciaio 10/10 verniciato a polveri 

epossidiche Spessore 1 mm·Colore grigio, RAL 

7035·Con sistema di chiusura a chiave standard 

predisposizione passaggio cavi·compatibile con 

computer portatili con monitor fino a 19 pollici. 

Dimensioni: Larghezza 59,6 cm·Altezza 59,6 

cm·profondità con sportello chiuso 12,7 cm· profondità 

con sportello aperto 54,5 cm·profondità con sportello 

piccolo aperto 18,5 cm·profondità mensolina interna: 6 

cm·dimensioni ripiano: 54 x 43 cm. 

Compresi e compensati nel prezzo gli accessori, la 

manodopera per il fissaggio della cassetta a parete, la 

sistemazione dei cavi ed i collegamenti (LIM-notebook-

alimentazione) per dare il tutto funzionante a perfetta 

regola d’arte. 
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