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AVVISO  DI  GARA 
Condizionata all'effettiva approvazione del finanziamento PO FESR 

L’Istituto Professionale di Stato per l'Industria e Artigianato di Siderno - via Mazzini – 89048 Siderno 
(RC)  deve  realizzare  il progetto per la creazione di un “ LABORATORIO SCIENTIFICO 
TECNOLOGICO “ 
Asse IV Qualita' della vita ed 

inclusione sociale 
LINEA DI 

INTERVENTO 
4.1.1.4 

Laboratori 
Scientifici 

Titolo del Progetto   
Laboratorio scientifico 

tecnologico  
 

nell'ambito del Bando Pubblico PO FESR CALABRIA 2007/2013 - " SCIENZE INNOVAZIONE E 
COMPETIZIONE" pubblicato su BUR Calabria condizionato all’effettiva approvazione del 
finanziamento da parte della Regione Calabria. 
l progetto prevede la  realizzazione di un LABORATORIO SCIENTIFICO TECNOLOGICO  collegato con rete 
Lan,  composto da:  n° 1 PC -  postazione docente,  n° 18 pc - postazioni allievi oltre una postazione per allievi con 
disabilita', n°1 LIM con videoproiettore compreso,altri supporti informatici, n° 1 stampante laser A3 multifunzione 
a colori di rete, cavi di collegamento e di alimentazione , n° 3 esperienze di automazione meccatronica ciascuna con 
plc industriale precablato,simulatore plc,alimentatore e compressore silenziato, n°1 modulo magazzino ,n° 1 modulo 
manipolazione e n° 2 moduli di trasporto(oltre rete locale ed internet), mobili ed arredi ergonomici(postazione 
docente e postazioni allievi,poltroncine), Software dedicato e configurazione per aula didattica, n° 20 licenze di 
software Educational,cavetteria, per un importo complessivo di configurazione di € 51.265,00 Iva compresa oltre 
un importo complessivo di configurazione impiantistica di € 5.405,00 Iva compresa per adeguamento dell’ impianto 
elettrico, antifurto, impianto di rete con gruppo di continuita’,tende oscuranti e climatizzatore da 24.000 btu , 
secondo le specifiche del Capitolato Tecnico allegato al presente avviso. 
La scelta del contraente avverrà con la procedura negoziata di cottimo fiduciario ai sensi del Dlgs 163/06 art.125 
condizionato all’effettiva approvazione del finanziamento da parte della Regione Calabria.  
Fa parte integrante del presente avviso il capitolato tecnico . 
Per ulteriori informazioni  rivolgersi all’Ufficio di Presidenza dell’Istituto. 
 
 Il presente bando viene:  

• Affisso all’albo dell’Istituto; 
• Pubblicato sul sito dell’Istituto www.ipsiasiderno.it 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

     f.to TOMMASO MITTIGA 


