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OGGETTO: BANDO DI GARA PER LA RICHIESTA DI PREVENTIVI  PER L’ACQUISTO� � ���
ATTREZZATURE PER  LABORATORIO MATEMATICO SCIENTIFICOPER LE SCUOLE DEL PRIMO 
CICLO, PER LA REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO PON FESR – CODICE NAZIONALE        B-1.A –
FESR01_POR_PUGLIA – 2011 - 1139. . CIG: LOTTO N.   Z8D01B37F5-  PROCEDURA DI GARA 
RISTRETTA. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  Programmazione dei Fondi Strutturali 2007/2013 – Avviso per la presentazione delle proposte relative  
              alle Azioni previste dal Programma Operativo Nazionale “Ambienti per l’Apprendimento” -    
              2007IT161PO004 - finanziato con il FESR.  Annualità 2011, 2012 e 2013. 
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VISTA la  Circolare straordinaria prot. n. 5685 del 20/4/2011 attuativa del piano di accelerazione della spesa 
relativa alla Programmazione dei Fondi Strutturali 2007/2013 ex Delibera Cipe n. 1/2011. 
Autorizzazione dei progetti e Impegno di spesa ai sensi della nota di autorizzazione di assunzione degli 
impegni di spesa prot. AOO/165 del 29.07.2011 n. 1697 del Servizio di Attuazione del Programma - 
Autorità di Gestione P.O. FESR Puglia 2007/2013. 

 VISTA   l’avviso ministeriale Prot. n. AOODGAI  10372 del 15 settembre 2011 (allegato elenco)  avente per 
oggetto: Circolare straordinaria prot. n. 5865 del 20.04.2011 attuativa del piano di accelerazione della 
spesa relativa alla Programmazione dei Fondi Strutturali 2007/2013 ex Delibera Cipe n.1/2011. 
Autorizzazione dei progetti e Impegno di spesa ai sensi della nota di autorizzazione di assunzione degli 
impegni di spesa prot. AOO/165 del 29.07.2011 n. 1967 del Servizio di Attuazione del Programma – 
Autorità di Gestione P.O. FESR Puglia 2007/2013;   

VISTA la nota MIUR – Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia - Prot. n. AOODRPU/8115 del 23 settembre 
2011 avente per oggetto: Programmazione dei Fondi Strutturali  2007/2013 – Avviso Prot. n. AOODGAI 
5685 del 20 aprile 2011 per la presentazione delle proposte relative alle Azioni previste dal Programma 
operativo Nazionale “Ambienti per l’Apprendimento” – Autorizzazioni; 

 VISTO il proprio  Decreto prot. n.  2726 del 28/09/2011 di inserimento nel Programma Annuale 2011 del 
finanziamento autorizzato  a valere sul Progetto P07-B- 1.A  FESR01 POR PUGLIA 2011 -1139; 

VISTO il Decreto Legislativo del 12 aprile 2006 n. 163 e successive modificazioni (codice dei contratti pubblici 
relativi ai lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE/ e 2004/18/CE); 

VISTO il D.P.R. N. 275/99 – Regolamento dell’Autonomia; 

VISTO il D.I.  1° febbraio 2001. n. 44; 

VISTO il D.L. n. 163 del 12 aprile 2006 – Codice dei contratti pubblici  relativi a lavori, servizi e forniture in 
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE; 

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, N. 207  “Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.L. 12/04/2006, n. 163, 
recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 
2004/17/CE 2004/18/CE; 

VISTE  le Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei  
Prot. n. AOODGAI/749 DEL 6/2/2009; 

VISTO IL Regolamento ex CE n. 1159/2000 del 30/05/2000 relativo alle azioni informative e pubblicitarie a cura 
degli stati membri sugli interventi dei Fondi Strutturali e all’allegato sulle modalità di applicazione; 

ACQUISITO attraverso il Sistema Informativo di Monitoraggio delle gare (SIMOG), gestito dall’Autorità di 
Vigilanza del LL.PP. (AVCP), il CIG che corrispondono rispettivamente ai seguenti identificativi:��� ��
�� ��� �� ����� ���!"
#$ 
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INVITA  

codesta spett.le Ditta a presentare un’offerta per la fornitura ���� ��	�
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CAPITOLATO DI GARA 

1. PREMESSA 
Procedura, ai sensi del D.L.vo n. 163 del 12.04.06, promossa da Renzo COSTANTINI  quale Dirigente Scolastico 
dell’Istituto Comprensivo Statale di Alezio. 
Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 10, del D.Lgs n.163/06, è Renzo Costantini Dirigente 
Scolastico dell’Istituto Comprensivo Statale di Alezio. 
 
2. OGGETTO E IMPORTO DELLA FORNITURA 
a. La fornitura di attrezzature nuove di fabbrica descritte nella scheda tecnica come da Allegato 
 b. L’ istallazione ed il collaudo delle attrezzature; 
c. L’ addestramento del personale della scuola all’uso delle stesse��
L’importo massimo presunto dell’attrezzatura descritta nell’allegato è di  � 14.250,00  iva inclusa. 

3. LUOGO DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI 

L’aggiudicatario dovrà eseguire le prestazioni contrattuali presso: 

• Plesso di Scuola Secondaria via D.Alighieri di Alezio  
• Plesso di Scuola Primaria Via S.Anaclerio di Alezio  
• Plesso di Scuola Primaria di Via Immacolata 

 
4. INDICAZIONE CIG E TRACCIABILITÀ FLUSSI FINANZIARI 

Per consentire gli adempimenti previsti dalla L.136/2010 così come modificata e integrata dal Decreto Legge 12 
novembre 2010 n. 187 si comunica che il CIG è il seguente:  LOTTO N.   Z8D01B37F5. 
In particolare, si rammenta che il fornitore aggiudicatario assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla predetta 
normativa, pena la nullità assoluta del contratto.  
 
5. MODALITÀ E CONDIZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 
Tutti i documenti di gara e gli allegati, inseriti nelle relative buste come di seguito specificato, debitamente 
sottoscritti dal legale rappresentante dell’impresa, dovranno essere contenuti in una busta chiusa sigillata e 
controfirmata sui lembi di chiusura. 

Per prendere parte alla gara si dovrà far pervenire il plico di gara con la dicitura “Offerta fornitura di dotazioni 
tecnologiche B 1A -“FESR01 POR PUGLIA 2011-1139” all’indirizzo: Dirigente Scolastico dell’Istituto 
Comprensivo Statale di Alezio - Via Immacolata 11- 73011 ALEZIO (Le) entro il termine perentorio delle 
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ore 12,00 del giorno 20 ottobre 2011 (le domande pervenute a mezzo posta saranno prese in considerazione 
solo se pervenute e protocollate entro tale termine). (NON FA FEDE IL TIMBRO POSTALE).  Non si terrà 
conto delle offerte che dovessero pervenire oltre il termine o  fossero consegnate in ritardo, intendendosi questo 
Istituto è esonerato da ogni responsabilità per un eventuale ritardo o errore di recapito.  

Le offerte dovranno pervenire in plico chiuso, controfirmato sui lembi di chiusura, dovrà riportare l’indicazione 
della ragione sociale del mittente, il numero di protocollo della presente nota e l’oggetto della gara B 1A -
“FESR01 POR PUGLIA 2011-1139 Il suddetto plico deve contenere la documentazione amministrativa e 
l’offerta economica, in due distinte buste chiuse e firmate sui lembi di chiusura. 

BUSTA 1, 

controfirmata sui lembi di chiusura e contrassegnata dall’etichetta “Documentazione” contenente: 

1. Dichiarazione Sostitutiva cumulativa con allegata fotocopia debitamente firmata di un valido documento di 
identità (ex art. 47 D.P.R. 28/12/2000 n. 445) firmata dal legale rappresentante in cui la Ditta dichiari: 
a) che è in regola con gli adempimenti contributivi, sulla base della rispettiva normativa di riferimento, 

impegnandosi fin dora, in caso di aggiudicazione della gara, a indicare la regolarità del DURC, la Tracciabilità  
del conto dedicato e quant’altro di utile ai sensi  e per gli effetti del D.L.gs n. 163/2006 e s.m.i.; 

b) il numero di matricola INPS e il numero di matricola INAIL ai fini della richiesta del DURC; 
c)  di essere iscritta alla C.C.I.A.A. impegnandosi fin dora, in caso di aggiudicazione della gara, a presentare 

certificato  non anteriore a tre mesi,  comprovante  l’esercizio di attività analoghe all’oggetto della fornitura, e 
che la medesima non si trovi in stato di liquidazione, fallimento e che non abbia presentato domanda di 
concordato. In sostituzione di detto certificato originale può essere prodotta copia autenticata o dichiarazione 
sostitutiva del legale rappresentante ai sensi della legge n.15 del 4 gennaio 1968. Si fa presente che in caso di 
aggiudicazione della gara la Ditta dovrà presentare il certificato originale prima della stipula del contratto; 

d)   dichiarazione di “non inadempiente” ai sensi dell’art. 48-bis del D.P.R. 302/73; 
�)��-./.-��0�1�2��3�-.�3����3�4��5 ��.������/��6�77��4.���3��-2��.��+.���" �-�5 5 .����������.)�8)�-)��3)���)��6)��1)��9)���)��

5 )�3���� �����*"�	��*: 
f) di rinunciare  sin d’ora alla richiesta di eventuali interessi legali e/o oneri di alcun tipo per eventuali ritardi nel 

pagamento indipendenti dalla volontà di questa Istituzione Scolastica. 
 

La mancanza e/o non idoneità dei documenti di cui alle lettere a,b,c,d,e,f comporta l’automatica esclusione 
dalla gara indipendentemente dall’offerta Tecnica-Economica. 

BUSTA 2 

 sigillata, controfirmata sui lembi di chiusura e contrassegnata dall’etichetta “Offerta Tecnica-Economica” 
contenente: 

 •  le specifiche tecniche delle attrezzature  nuove di fabbrica  e i prezzi unitari dei singoli articoli e degli accessori 
specificati nell’allegato; 
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• il prezzo di acquisto proposto per ogni attrezzatura che dovrà essere comprensivo dei costi di fornitura, 
installazione e collaudo, la percentuale dell’aliquota iva, le garanzie a norma di legge ed eventuali ulteriori 
estensioni ; 

• Indicare l’eventuale importo minimo al di sotto del quale non vi è a disponibilità ad effettuare la fornitura; 
• L’indicazione che le apparecchiature  sono in possesso delle certificazioni richieste dalla normativa europea  per 

la sicurezza; 
• I tempi di consegna ; 
• L’esplicita dichiarazione di effettuare la fornitura, l’istallazione e il collaudo delle apparecchiature in oggetto 

presso i locali di questa Istituzione Scolastica: 
 

 6. CRITERI DI AMMISSIBILITÀ, DI VALUTAZIONE, DI AGGIUDICAZIONE, DI FORNITURA E DI 
ESCLUSIONE DELLE OFFERTE 

Si sottolinea che: 

• L’aggiudicazione di ogni singolo lotto avverrà sulla base dell’offerta economicamente più vantaggiosa 
che soddisfi le caratteristiche tecniche di base indicate nella scheda tecnica allegata (ALLEGATO)  e 
sarà aggiudicata, da apposita commissione tecnica, all’offerente che avrà riportato nella comparazione il 
maggior punteggio calcolato nella sua totalità (Punteggio totale massimo = 100), applicando i successivi 
parametri di valutazione: 
Costo complessivo del prodotto: da punti zero a punti 65 

Per il costo complessivo dei prodotti, l’attribuzione del punteggio avviene con l’uso della 
seguente formula aritmetica:  

P = 65 x (Pm / Po) 

P = punteggio prezzo 
Pm = prezzo minimo offerto fra tutte le offerte valide 
Po = prezzo offerto 

o Tempi di consegna: da punti zero a punti 5 
Oltre 60 giorni:  zero punti,      tra 45 e 60 giorni: 2 punti,       meno di 45 giorni: punti 5 

o Durata garanzia on-site: da punti zero a punti 10 
Fino a 24 mesi: punti zero,     36 mesi: 5 punti,       48 mesi: 10 punti 

o Completezza della documentazione a corredo dell’attrezzatura proposta: da punti zero a     
punti 5 
Scarsa: zero punti,       Sufficiente: 2 punti,       Buona: 5 punti 

o Qualità complessiva dell’attrezzatura proposta: da punti zero a punti 10 
Scarsa: zero punti,       Sufficiente: 5 punti,       Buona: 10 punti 

o Possesso della certificazione di qualità ISO 9001 della ditta partecipante: 5 punti 
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• L’aggiudicazione avverrà per singolo lotto: si chiede comunque di specificare nel dettaglio le 
caratteristiche, il prezzo unitario con indicazione dell’aliquota I.V.A. applicata di ogni singola attrezzatura 
(e accessori) e la disponibilità o meno della fornitura di uno o più lotti, nonché l’eventuale importo 
minimo per effettuare la fornitura. 

• Potranno essere ammesse attrezzature alternative purchè ritenute equivalenti o dotate di caratteristiche 
migliorative. 

• L’Istituzione scolastica si riserva di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola 
offerta valida ai sensi dell’articolo 69 R.D. 23/51924 n. 827. 

 

Resta inteso che: 

• Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla normativa CE e dovranno essere in linea con il 
D.L.vo n. 81/2008 in tema di sicurezza degli impianti e dei luoghi di lavoro. 

• La ditta aggiudicatrice è l’unica responsabile della perfetta installazione delle attrezzature; a suo carico è 
il personale specializzato per l’istallazione delle attrezzature. 

• Il rischio della mancata consegna dell’offerta nei termini sopra indicati resta a carico dell’Azienda 
fornitrice. 

• Nei limiti delle risorse disponibili le quantità potranno subire variazioni. 
• L’Istituzione scolastica non è tenuta a corrispondere compenso alcuno per qualsiasi titolo o ragione alle 

ditte per i preventivi-offerta presentati e si riserva di aggiudicare ad una stessa azienda offerente, uno o 
più lotti o eventualmente di non procedere a nessuna aggiudicazione, qualora le offerte non siano ritenute 
idonee, senza che per questo possano sollevarsi eccezione o pretesa alcuna da parte degli offerenti stessi. 

• Non sono ammesse le offerte condizionate o quelle espresse in modo indeterminato. 
• Il presente invito non costituisce vincolo per questa amministrazione, che si riserva di confrontare le 

offerte delle ditte con le convenzioni CONSIP attive e di effettuare ordini parziali. 
• Trasporto franco presso i locali dell’Istituto. 
• Il pagamento avverrà a completamento della fornitura, installazione e previo favorevole collaudo di 

apposita commissione in presenza di vostri incaricati. 
• In tutti i casi di inadempimento da parte dell’aggiudicatario e nel caso in cui i prodotti ed i servizi resi non 

siano conformi a quelli offerti, questa istituzione scolastica richiederà la risoluzione in danno e si riserva 
la facoltà di richiedere il risarcimento dei maggiori danni consequenziali. 

• Per le condizioni non previste nel presente invito, si fa riferimento, in quanto applicabili, a quelle del 
Regolamento per l’amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato. 

 
 
IL DIRETTORE S.G.A.                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Vincenza NOVEMBRINI                   (Dott. Renzo COSTANTINI) 
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n.3 

LAVAGNE INTERATTIVE 
Tecnologia: Capacitiva multi-touch con possibilità di intervento a tre mani contemporaneamente; 
Superficie: Truciolato con rivestimento melamminico; 
Dimensione Area attiva: 77” aspect ratio di 4:3 
Dispositivi di interazione: Dita: Fino a tre punti simultaneamente (Interazione simultanea di tre studenti) e/o 
penna elettronica 
Connessione al Personal computer: USB 2.0 (wireless opzionale) 
Interfaccia: Porta USB (per PC) Nr. 2 porte USB per periferiche USB (stampanti, penne USB, I-pod, 
document camera, microscopi web etc..) 
Software applicativo EasiTeach: Possibilità di far girare tutti i sw applicativi sia proprietari che open source 
scaricabili da Internet gratuitamente. 
Fornito gratuitamente con la LIM con funzioni di: 

• Handwriting e Shape Recognition 
• Media bank 
• Banca dei widget 
• Funzione Text-to-speech (digitare lettere, parole e frasi su una pagina e ascoltare come 

vengono tradotte in suoni) 
• Registrazione audio e video 
• word wallet etc 

Speaker: Integrati (all’interno della LIM) e con potenza sufficiente x aula di 50 mq 
Penna Elettronica: Possibilità di cambio colore automatico, possibilità di click a distanza senza contatto con 
la superficie (ex. slide power point) – si richiede una seconda penna di riserva in dotazione 
Comprensiva di: videoproiettore ad ottica corta 
Tecnologia: DLP ad ottica corta 
Risoluzione: XGA (1024 x 768) 
Formato nativo: 16:10 o 4:3 
Luminosità: 2500 ANSI Lumens 
Gittata Lente: 0.61:1 
Contrasto: 2400:1 
Dimensione schermo: Da 40" a 300" 
Tipo di lampada: 210W 
Durata lampada (ore): 3000/4000 ore (Modalità Normale/Eco) 
Input: PC: 
           Analog RGB: D-sub 15 pin x 2(shared with Component) 
           S-Video: Mini Din 4 pin x 1 
           Composite Video: RCA x 1 



�

�

�

 

           A/V: 
           Audio L/R : RCA x 2 
           Stereo Mini Jack x 1 
Terminali di Output: PC: 
                                 D-sub 15 pin x 1 
                                 Audio: 
                                 5 W x 2 
                                 Variable Audio Out : Stereo Mini Jack x 1 
Compatibilità Video: NTSC, PAL, SECAM 
Staffa a parete: Attacco a parete della lavagna e del videoproiettore , quest’ultimo  estendibile per 
regolazione distanza di proiezione. 
Il tutto comprensivo di montaggio, collegamento alle periferiche richieste, e istallazione dei software a 
corredo. 

n. 1 

Noteebook 
Processore: Almeno Intel Pentium Core 2 Duo T6670 
Sistema operativo: Windows® 7 Home Premium o superiore 64-bit 
Memoria di sistema: 4.096 Mb Tecnologia : DDR3 RAM (1.066 MHz) 
Hard disk: Capacità : 250 GB - Velocità di rotazione : 5,400 rpm 
DVD Super Multi drive (Double Layer): compatibilità : CD-ROM, CD-R, CD-RW, DVD-ROM, DVD-R, 
DVD-R(DL), DVD-RW, DVD+R, DVD+R(DL), DVD+RW, DVD-RAM  
velocità massima : Read: 24x CD-ROM, 8x DVD-ROM/ Write: 24x CD-R, 4x CD-RW, 10x HS CD-RW, 
24x US CD-RW, 8x DVD-R, 6x DVD-R (Double Layer), 6x DVD-RW, 8x DVD+R, 6x DVD+R (Double 
Layer), 8x DVD+RW, 5x DVD-RAM  
tipo : DVD Super Multi (Double Layer) drive 
Display: Ampiezza schermo : 15.6” 
Memoria Grafica: Integrata 
Comunicazione: 2 Porte USB 2.0 
                          Lan (rj45)  
                          Ethernet 10/100 
                          Wireless (standard) 802.11n 
Tastiera: Sistema di Puntamento: TouchPad 
Batteria: 6 celle agli ioni 

N. 6 Fotocamera compatta digitale 12,2 Megapixel-sensore CCD-zoom ottico 18x Memorycard 16 Gb. 

n. 2 Videocamera digitale HD-zoom 25x-sensore ottico 4,2 Megapixel-card da 16 Gb. 
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Microscopio biologico binoculare  
400 ingrandimenti incrementabili a 1600 con l’ausilio di 
oculare 16x e obiettivo100x addizionali. Testata binoculare 
inclinata a 45O e rotante a 360O, con regolazione della 
distanza interpupillare e della compensazione diottrica;. 
Oculare a largo campo WF10x/18 mm, quadruplo revolver 
portaobiettivi rotante in entrambi i sensi con fermo a scatto 
in corrispondenza degli obiettivi. Obiettivi acromatici DIN 
4x, 10x, 40x (telescopico). Messa a fuoco macro e 
micrometrica effettuabile mediante doppia coppia di 
manopole poste su entrambi i lati dello stativo. Piano 
portapreparati completo di pinzette fermavetrino. 
Condensatore A.N. 0,65 con diaframma a iride. 
Illuminatore incorporato con lampada fluorescente bianca 
da 5W e lente condensatrice. ma dotato di  è equipaggiato 
con tavolo traslatore graduato a doppio nonio, con comandi 
coassiali disposti perpendicolarmente rispetto al piano. 
Messa a fuoco macro/micrometrica comandata da 
manopole coassiali. 

n. 1 

 

Scheletro umano 170 cm  

Scheletro umano in materiale plastico infrangibile, modello 
standard. 
Calco naturale di uno scheletro maschile di prima qualità. 
Tutte le fessure, i forami e i dettagli anatomici sono 
riprodotti esattamente. 
Il cranio può venire smontato in tre parti: volta cranica, 
base cranica e mandibola. Cranio braccia e gambe sono 
smontabili. Modello montato su cavalletto mobile a rotelle. 
Altezza:170 cm. 

 



�

�

�

��

n. 1 

 

KIT METEOROLOGIA  
Il kit contiene una stazione meteorologica mobile da 
impiegare in combinazione con altri materiali. Manuale in 
Italiano. 
Contenuto: 
- Termometri -25/50 °C 
- Misuratore della piovosità 
- Indicatore delle precipitazioni 
- Bussole 
- Anemometro 
- Treppiedi telescopico 
- Bussola carta con/senza freccia 
- Mostravento 
- Specchio nuvolare 
- Termometro massimo - minimo 
- Schede adesive in feltro 
- Simboli meteorologici con velcro 
- Schede in plastica scrivibili 
- Modello termometro dimostrativo 
stampato bifacciale 
- Pennarello marcatore all’acqua 
- Tavole di osservazione 
- Manuale in italiano 
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KIT ARIA  
Non tutti gli studenti non sanno che noi inspiriamo ed 
espiriamo costantemente aria, che la pressione dell’aria 
pesa su di noi, che l’aria è qualcosa di concreto e materico. 
Tuttavia molte caratteristiche dell’aria che sembrano essere 
evidenti sono invece da osservare con attenzione. Gli 
studenti possono realizzare tanti semplici esperimenti e il 
docente può effettuare una dimostrazione usando un 
pallone con aria calda e un modello di razzo. 
Contenuto 
Veicoli a propulsione con valvola 
Dischi con cuscinetto d’aria 
Palloni rinforzati 
Lente di ingrandimento 
Paracadute 
Bacinella in plastica trasparente 
Boccette di aspirazione 
Imbuti, bicchierini, tubicini in plastica 
Galleggianti 
Valvole per palloncini 
Flacone vaselina 
Modello di razzo 
Palloncino aerostatico 
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Combustibile secco 
Candela 
Valvole brevettate 
Cappucci per valvole 
Pompa ad aria 
Siringhe 
Ventose con uncini 
Pompa per palloncini 
Vaporizzatore 
Forbici 
Cavetto 
Nastro adesivo 
Manuale in italiano 
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KIT SCIENZE GENERALI 
Per realizzare esperimenti e osservazioni da accompagnare 
al corso di scienze nella scuola primaria. 
106 accessori per gli argomenti: 
- Aria 
- Bilanciamento e equilibrio 
- Biologia e Chimica 
- Circuiti elettrici 
- Termologia 
- Luce e ombra 
- Magnetismo 
- Acustica 
- Depurazione dell’acqua 
- Meteorologia 
- Manuale in italiano 
Caratteristiche del kit 
- Chiarezza e semplicità degli esperimenti proposti 
- Alta fruibilità di apparecchiature e degli accessori 
- Grande assortimento di accessori 
- Valigia facilmente trasportabile nelle normali aule 
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MINI KIT MAGNETISMO 
ELETTROSTATICA  
Contiene guida e 26 accessori tra cui una bussola, un ago 
magnetico con supporto, bacchette magnetiche, fili 
d’acciaio, piccoli veicoli, sonde, panno di sfregamento, 
pendolo a palla, bacchetta di frizione. Manuale in Italiano. 
Campi di sperimentazione 
- Materiali magnetici e loro forza 
- Forze penetranti 
- Linee di campo magnetico 
- Quando si incontrano due magneti 
- Può un magnete galleggiare? 
- Come si produce un magnete 
- Campo magnetico terrestre 
- Motore magnetico 
- Come utilizzare il magnetismo 
- Forze tra due corpi carichi 
- Polarizzazione e influenza 
- Modello di elettroscopio 
- Danza elettrostatica  
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MINI KIT FLUIDI E GAS. 
Kit con guida e più di 20 accessori: base supporto, veicolo, 
ruota a pale, provette, rubinetti, cuscinetti ad aria e dischi 
galleggianti. 
Campi di sperimentazione 
- L’acqua è un corpo? 
- L’acqua può spostare l’aria? 
- L’acqua contro l’aria 
- Superficie fluida 
- Vasi comunicanti 
- L’acqua può risalire 
- Propagazione pressione nei liquidi 
- Principio collegamento idraulico 
- Livello semplice dell’acqua 
- Principio di una pipetta 
- Metallo galleggiante 
- L’acqua grondante ha una forza 
- L’aria è un corpo? 
- L’aria può spostare l’acqua? 
- Compressione/espansione dei gas 
- Principio tubi ad u e manometro 
- Riscaldamento/raffredamento gas 
- Pressione nei liquidi 
- Acqua galleggiante 
- Aria contro acqua 
- Colonna d’acqua 
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- Effetti della bassa pressione 
- Potere di trasmissione con l’aria 
- Energia scorrevole 
- Principio di repulsione 
- Principio del cuscino d’aria 
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MINI KIT ACUSTICA 
Contiene guida e accessori: scatola di suoni, provette, piatti 
e corde sonore, anelli elastici, striscia elastica, tubo in 
gomma, con i quali si possono svolgere esperimenti nel 
campo dell’acustica. 
Campi di sperimentazione 
- Che cos’è il suono? 
- Le onde sonore sono visibili? 
- Come sono amplificate le onde sonore 
- Come sono trasmesse le onde sonore 
- Toni alti e bassi 
- Il suono dell’aria 
- Il suono dei piatti e dello xilofono 
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MINI KIT TERMOLOGIA  
Guida e 24 accessori: supporto di ferro, fornello, 
combustibile secco, termometro, corde metalliche, pipette, 
elastici. Kit per 1 gruppo di lavoro. 
Campi di sperimentazione 
- Modelli di termometro 
- Evaporazione e condensazione 
- Irraggiamento del calore 
- Assorbimento del calore irraggiato 
- Conduzione del calore 
- Deformazione dei metalli al calore 
- Variazione del volume dei gas 
- Generazione del vapore dal calore 
- Fornello a combustibile secco 
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MINI KIT ELETTRICITA' DI BASE 
Una speciale base con prese e una serie di spine sono le 
componenti essenziali di questo mini kit completato da altri 
articoli come batterie, lampade e portalampade, rame, spine 
di piombo, morsetti a coccodrillo, ago magnetico, 
contenitori ecc. Kit per 1 gruppo di lavoro. Manuale in 
Italiano. 
Campi di sperimentazione 
- Come creare un circuito elettrico 
- Circuiti elettrici con interuttori 
- Conduttori e non conduttori 
- Conduzione nei liquidi 
- Resistenza elettrica 
- Effetti del calore nella corrente 
- Effetti magnetici della corrente 
- Elettromagneti 
- Collegamenti in serie e in parallelo 
- Effetti chimici della corrente elettrica 
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MINI KIT BIOLOGIA  
Con ques to k i t  gl i  s tudent i  pot r anno eseguir e 
numeros i  osser vaz ioni  e  approfondiment i  ed  
ef f icac i  l ez ioni  di  b io logia ,  graz ie  anche a i  
mater ia l i  rea l izza t i  p ropr io  per  ques to s copo,  
anche  se non s i  ha  a  d i spos iz ione  un vero 
labora tor io sc ient i f i co .  Kit per 1 gruppo di lavoro. 
Manuale in Italiano. 
Contenuto del kit: 
-3 lenti 3-6-10x; 
pinzette; 
forbici; 
bisturi; 
microtomo; 
provette su base; 
scovolini; 
doppio piatto; 
contagocce; 
vetrini; 
occhiali; 
pressa per foglie; 
cordoncino; 
manuale. 
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