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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
I.I.S.S. GIUSEPPE GREGGIATI 

Via Roma, n.1  46035 Ostiglia (Mantova) 

Tel. 0386/802360 -802301 

email: mnis006003@istruzione.it 

pec: mnis006003@pec.istruzione.it 

sito istituzionale: www.giuseppegreggiati.gov.it 

C.F. 80024270201 

Ostiglia, 16-06-2018         

Autorizzazione progetto 10.8.1.B2-FESRPON-LO-2018-37 

 Laboratori professionalizzanti: LA MECCANICA DELLE IDEE 

CUP: F58G17000070007 

 CIG: 7535713B15 

 

CAPITOLATO TECNICO 

 

1. Premessa  

La fornitura del materiale dovrà essere rispondente alle specifiche tecniche del presente Capitolato, il 

mancato rispetto dei requisiti minimi indicati di seguito determina la non ammissibilità dell’offerta.  

Tutti i prodotti, oggetto della presente fornitura, dovranno appartenere alla più recente generazione 

rilasciata dal produttore e saranno costituiti esclusivamente da elementi nuovi di fabbrica.  

Nel seguito del presente Capitolato, le caratteristiche tecniche sono sempre da intendersi come 

minime se non diversamente specificato.  

La realizzazione dei laboratori professionalizzanti interessa l’Istituto G. Greggiati – via Roma n. 1  - 

46035 Ostiglia – Mantova. 

2. Importo del finanziamento 

L’importo del finanziamento  è di €  59.647,54 oltre IVA ; 

3. Oggetto della fornitura  

La fornitura prevede l’acquisto di : 

-  n. 1 CARRELLO PORTA NOTEBOOK; 

- n. 19  WORKSTATION PORTATILI; 

- n. 1 STAMPANTE 3D; 

- n. 1 TORNIO; 
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- n. 4  KIT COMPLETO MICRO CNC; 

4. Caratteristiche tecniche 

Specifiche della fornitura In riferimento all’oggetto della presente fornitura, alla ditta aggiudicatrice si 

richiede di fornire il materiale con le specifiche tecniche minime di seguito specificate: 

• N. 1 CARRELLO PORTA NOTEBOOK CON LE SEGUENTI CARATTERISTICHE MINIME: 

Carrello per alloggiamento e ricarica 36 TABLET o 36 NOTEBOOK in ambiente misto e 

posizione verticale: 3 mensole fisse con divisori in plastica grigi, vano superiore con apertura a 

pistoni per alloggiamento di un ulteriore device e timer programmabile per gestione dei cicli di 

ricarica dei device. 

Dimensioni esterne 85x65x123cm - Dimensioni alloggiamento 30x4x37cm. Le dimensioni 

dell'alloggiamento consentono l'alloggiamento dei tablet con custodia. Dimensioni vano 

superiore 74x49x8,8cm. 

 

• N. 19 -  WORKSTATION PORTATILI CON LE SEGUENTI CARATTERISTICHE MINIME: 

Tipo prodotto    Notebook 

Sistema operativo    Win 10 Pro 64-bit 

Processore    Intel Core i7 (7 gen) 7820HQ / 2.9 GHz (3.9 GHz) / 8 MB Cache 

Memory    16 GB DDR4 (2 x 8 GB) 

Memoria    512 GB - M.2 SSD TCG Opal Encryption 2,NVMe 

Unità ottica    Nessuna unità ottica 

Schermo    15.6"retroilluminazione a LED 1920 x 1080 / Full HD 

Scheda grafica    NVIDIA Quadro M2200 / Intel HD Graphics 630 - 4 GB 

Dispositivo di input    TrackPoint,UltraNav 

Tastiera retro-illuminata    Sì 

Tastierina numerica    Sì 

Webcam Integrata    Sì 

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

Slot    1 x ExpressCard/34 (1 libero) 
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Interfacce   3 x USB 3.1 Gen 1/USB 3.0 

   USB 3.1 Gen 1/USB 3.0 (Always On) 

   USB-C/Thunderbolt 3 

   Mini DisplayPort 

   HDMI 

   LAN 

   Dock 

   Jack combinato per cuffia/microfono 

• Lettore di schede di memoria  4 in 1 (Scheda SD ,MultiMediaCard, schedaSDHC, scheda 

SDXC, scheda SDXCUHS-II); 

Banda larga wireless (WWAN)  - Aggiornabile a WWAN 

Batteria     6 celle - fino a 8.9 ore 

Caratteristiche     Sensore di calibrazione colore Pantone X-Rite 

Ancorabile    Sì 

Sicurezza   Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, lettore di 

impronte digitali, lettore Smart Card 

Colore    Nero 

Dimensioni    (LxPxH) 37.74 cm x 25.23 cm x 2.94 cm 

Peso    2.67 kg 

Localizzazione    Inglese,Italiano / Italia 

Standard ambientali    Certificato ENERGY STAR 

Garanzia del produttore   Garanzia limitata - 3 anni - on-site; Garanzia limitata - batteria - 1 

anno; 

Software   software di gestione della classe, gratuito, distribuito dal 

produttore del computer avente le seguenti funzionalità: 

1. Accensione e spegnimento dei computer : dal computer del 

docente, con un solo click è possibile accendere o spegnere 

simultaneamente tutti i PC della classe, risparmiando tempo 

prezioso per l’inizio e la fine delle lezioni. 
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2. Controllo:  il servizio renstringe l’accesso ai siti web e alle 

applicazioni per evitare che gli studenti possano distrarsi 

durante le lezioni; se necessario, inibisce l’utilizzo dei 

computer bloccando la tastiera ed il mouse. 

3. Lancio di applicazioni e siti web per gli studenti:  Si può fornire 

agli studenti una comoda barra per l’accesso rapido a tutti i 

documenti, cartelle e contenuti inerenti la lezione. 

4. Verifica delle attività degli studenti in tempo reale:  il servizio 

monitora sia l’audio sia il video. Il docente potrà guardare e 

ascoltare l’attività svolta da ogni singolo computer dell’aula, 

utilizzando un’apposita funzione che permette di visualizzare e 

riportare l’attività di ogni studente per registrarne i progressi o 

l’errato utilizzo. 

5. Condivisione del desktop, di un video oppure di 

un’applicazione: Si possono condividere file multimediali, lo 

schermo del docente o quello di uno studente per mostrare 

l’attività al resto della classe. 

6. Condivisione facile degli strumenti con la classe: si 

possono spostare i file, trascinando e rilasciando i documenti o 

le cartelle dal desktop dello studente. In alternativa, è possibile 

distribuire e raccogliere automaticamente nella propria cartella 

il lavoro svolto dagli studenti. 

7. Riduzione dei costi di stampa: è possibile risparmiare denaro e 

liberare risorse di stampa controllando e monitorando l’utilizzo 

della stampante di classe, impostando soglie e impedendo agli 

studenti di inviare documenti duplicati alla stampante 

8. Comunicazione diretta con gli studenti: è possibile inviare agli 

studenti un messaggio, chattare con loro singolarmente o in 
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gruppo. Gli studenti possono chiedere aiuto all’insegnante 

senza avvisare il resto della classe. 

9. Pianificazione delle lezioni: è possibile creare un diario dello 

studente dove registrare le attività didattiche e le verifiche 

individuali e di classe. 

10. Valutazione degli studenti: è possibile verificare la 

comprensione degli studenti con test audio-visivi oltre che 

testuali. In alternativa, si può lanciare un’indagine tra gli 

studenti per avere un  feedback immediato. 

Per tutte le workstation è richiesta l’installazione del sistema operativo Win 10 Pro 64-bit. 

• N. 1 STAMPANTE 3D CON LE SEGUENTI CARATTERISTICHE MINIME: 

STAMPANTE 3D completa di software compatibile con i sistemi operativi: Android, iOS, Windows, Mac 

OS. 

Caratteristiche principali – Scocca in acciaio inox; 

–  Pannellatura in plexiglass 

–  Singolo estrusore 

–  Ugello 0,4 mm 

–  Stampa diretta da SD card senza bisogno del PC 

–  LCD con pannellino di controllo integrato 

–  Area di stampa 250x200x200 mm o 180x200x200 mm con doppio estrusore  

–  Piano riscaldato con alimentazione indipendente 

–  Secondo estrusore (opzionale) 

–  Certificazione CE 

–  Made in Italy 

Funzioni del pannello di controllo 

–  Possibilità di variare i seguenti parametri durante la stampa: 

–  la velocità di stampa 

–  la temperatura di estrusione 

–  la temperatura del piano riscaldato 
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– la velocità delle ventole 

– il flow rate 

–  2 modalità di calibrazione del piano di stampa, per una maggiore precisione di stampa 

–  Carico e scarico del filamento 

–  Pausa della stampa 

Opzioni 

–  Secondo estrusore 

Specifiche tecniche complete 

• Area di stampa 250x200x200 mm o 180x200x200 mmcon doppio estrusore  

• Volume di stampa: circa 8 litri  

• Spessore dello strato: 0,05 mm ( per un buon rapporto qualit./tempo consigliato 0,2 mm) 

• Diametro dell’ugello: 0.4 mm 

• Velocità: fino a 150 cm3 / h 

Estrusore 

• Massima temperatura 265°C 

• Filamento da 1,75 mm 

• Ugello da 0,4 mm 

 

• N. 1 STAMPANTE 3D CON LE SEGUENTI CARATTERISTICHE MINIME: 

STAMPANTE 3D dello stesso produttore della versione sopra riportata,completa di software 

compatibile con i sistemi operativi: Android, iOS, Windows, Mac OS. 

Caratteristiche tecniche 

DIMENSIONI 955 x 470 x 445 mm – 38Kg 

AREA DI STAMPA 705 x 250 x 200 mm con tecnologia FFF 

RISOLUZIONE 0,1 mm 

PIANO DI STAMPA RISCALDATO INTEGRATO 

UGELLO 0,4 mm 

SENSORE DI PRESENZA FILAMENTO INTEGRATO 
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Per tutte le stampanti 3D è richiesta l’installazione e l’addestramento all’uso da parte di personale 

certificato dal produttore della stampante 

 

• N. 1 TORNIO CON LE SEGUENTI CARATTERISTICHE MINIME: 

Per la lavorazione di acciaio, ottone, alluminio e plastica. Per tornire in piano, tornire longitudinalmente, 

torniture coniche e filettature. Con un ricco sistema di accessori si puó anche forare, fresare e 

scanalare. 

-  Basamento della macchina: In pregiata ghisa acciaiosa con nervature trasversali, guide piano-

prismatiche rettificate con ampio interasse. Lavoro privo di vibrazioni anche sotto forte carico. 

Sul retro flangia con fori filettati per il fissaggio della testata fresatrice PF 400. Vite conduttrice 

con carenatura di protezione. 

-  Testata fuso operatore: In pressofusione di alluminio. Asse principale sovradimensionato con 

due cuscinetti a rulli conici riregistrabili e alesatura conica MK 3 sul lato mandrino. Foro 

passante albero motore 20,5 mm. Coassialità senza mandrino 1/100 mm. Interruttore girevole 

per l’inserimento dell’avanzamento automatico (a scelta 0,07 oppure 0,14 mm/giro). Vite 

conduttrice a filettatura trapezoidale (12 x 1,5 mm). 

-  Controtesta: In pressofusione d’alluminio. Cannotto Ø 24 mm, corsa fino a 40 mm. Con scala 

graduata in mm. Contropunta girevole MK 2 e mandrino a cremagliera da 10 mm (B 12 – con 

perno conico/MK 2). 

-  Carrello: In pressofusione di zinco. Slitta trasversale (corsa 85 mm) e slitta superiore (corsa 52 

mm) in acciaio. La slitta superiore può essere orientata per realizzare torniture coniche (scala 

graduata fino a 45°). Con torretta portautensili multipla e due inserti portautensili per il cambio 

rapido e regolazione in altezza senza problemi. Per utensili da 10x10 mm. 

-  Azionamento: Potente motore a condensatore a due velocità e trasmissione a cinghia a tre 

velocitá. Velocitá asse mandrino con motore impostato su 1: 80 – 330 - 1.400/min. Con motore 

su 2: 160 – 660 e 2.800/min. 

-  Mandrino: Pregiato mandrino a 3 griffe a norma DIN 6386, classe 1 (concentricità 0,04 mm). 

Capacità di serraggio con griffe invertibili da 3 a 100 mm. In dotazione calotta protezione 

mandrino con interruttore di sicurezza. 
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-  Volantini: In alluminio con anello graduato azzerabile. Sulla slitta trasversale e sulla slitta 

superiore: 1 tacca = 0,025 mm. 1 giro = 1 mm. Sulla controtesta e sulla vite conduttrice: 1 

tacca = 0,05 mm. 1 giro = 1,5 mm. 

Spostamento rapido del carrello: Tramite grande volantino e cremagliera sul basamento. 

-  Dispositivo per filettare: Per filettature sinistrorse e destrorse. Con ruote dentate intercambiabili 

per 19 diversi passi (metrici): 0,2 – 0,25 – 0,3 – 0,35 – 0,4 – 0,45 – 0,5 – 0,6 – 0,7 – 0,75 – 0,8 – 

0,9 – 1 – 1,25 – 1,5 – 1,75 – 2 – 2,5 – 3 mm. Anche per filettature in pollici da 10 – a 48 filetti. 

-  Altri dati tecnici: 220 – 240 V. 50/60 Hz. Dimensioni: lunghezza L 900, profondità 400, altezza 

300 mm. Peso circa 45 kg. Potenza assorbita motore 870 W, Potenza resa 550 W. Velocitá del motore 

1.400 / 2.800 giri/min. 

Fornita completa di centralina e software di facile utilizzo (per WINDOWS®). 

• N. 4 KIT COMPLETO MICRO CNC: 

Kit che consente agli studenti di assemblare tre diverse macchine a controllo numerico (solo una alla 

volta). Il kit viene fornito con tutte le parti necessarie e un manuale introduttivo, che descrive come 

assemblare ogni macchina. In combinazione con il controller di sistema e la piastra di base, gli 

studenti possono quindi programmare ciascuna macchina per produrre pezzi partendo da blocchi in 

PU, in acrilico o cilindri di cera. 

Obiettivi d’apprendimento 

• Costruzione di una gamma di macchine CNC 

• Comandi di codice G e M e programmazione CNC 

• Produzione di una parte usando un editor di codice G 

• Progettazione di parti usando un pacchetto 3D 

• Fabbricazione di parti mediante una catena di utensili CAD CAM 

 

Per il tornio e per i Kit Micro CNC è richiesta l’installazione e l’addestramento all’uso da parte di 

personale certificato dal produttore delle macchine 
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La fornitura dei suddetti prodotti è comprensiva dei servizi “a corredo” quali la consegna, 

l'installazione, le configurazioni e il collaudo dei prodotti nonchè la garanzia e l’assistenza on site 

per almeno 24 mesi.  

 

5. Collaudo  

L’accettazione della fornitura è subordinata all’esito positivo del collaudo delle apparecchiature e 

del software consegnato. L’operazione è intesa a verificare:  

1. la conformità a quanto richiesto;  

2. le condizioni di buon funzionamento di tutti i componenti oggetto della fornitura.  

Le operazioni di collaudo verranno svolte a partire dal giorno successivo della data di conclusione 

delle attività di consegna previste. Qualora le apparecchiature o i programmi non superino le 

prove di collaudo l’aggiudicatario dovrà procedere alla riparazione o sostituzione dei prodotti non 

idonei entro e non oltre n. 15 (quindici) giorni solari dalla data di mancato superamento del 

collaudo. 

 


