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Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “L.Pilla” - Campobasso 

 

 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 

Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU.  

Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi 
nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa 
verde, digitale e resiliente dell’economia”. 

Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia 

Avviso pubblico prot. n. 50636 del 27 dicembre 2021 “Ambienti e laboratori per l’educazione e la 
formazione alla transizione ecologica”. 

Azione 13.1.4 – “Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo”. 

 

Codice progetto: 13.1.4A-FESRPON-MO-2022-1 

CUP: F39J22000130006 

 

 

 

 

 

CAPITOLATO TECNICO 
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1. OGGETTO 

Il progetto consiste nella fornitura di attrezzature per la realizzazione e il potenziamento di 
Laboratori didattici presso l’Istituto Professionale Agricoltura, sviluppo rurale, valorizzazione dei 
prodotti del territorio e gestione delle risorse forestali e montane, di Agricoltura 4.0, sulla 
Sostenibilità ambientale e per l’alimentazione sostenibile. 

 

2. DESCRIZIONE DELLE FORNITURE 

Le caratteristiche minime delle forniture sono descritte nei seguenti moduli: 
 

Modulo 1 – Laboratori didattici di Agricoltura 4.0  

Descrizione del prodotto Q.ta 

1 

TRATTORE 75 HP 
Motore FARMotion 35 Stage V 
Cilindri/Cilindrata 3/2887 n°/cc 
Potenza a regime nominale 75 HP/55,2 kW 
Regime nominale 2200 giri/min 
Potenza massima 76 HP/55,8 kW 
Capacità serbatoio carburante 65 L. 

1 

2 

VANGATRICE 
n° 8 vanghe,  
larghezza di lavoro 170 cm,  
larghezza totale 187 cm,  
peso 568 kg 

1 

3 

FRESATRICE 
Trasmissione laterale a ingranaggi a bagno d'olio;  
Cardano serie 6 con frizione a dischi;  
Attacco terzo punto inferiore regolabile; 
Protezione CE anti-infortunistica;  
Verniciatura a polvere;  
Slitte laterali di profondità regolabili;  
Attacco Cat.; 
Dimensioni totali 2282x1055x795 mm; larghezza di lavoro 2140 mm;  
n° 54 zappe;  
n° 9 flange per rotore 

1 

4 

SEMINATRICE PARCELLARE MANUALE 
azionamento distributore tramite rotolamento ruota - manubri regolabili in altezza - ruota di 
copertura Farmflex con copritori a molla - adatto a diversi tipi e quantità di semi - parcelle 
regolabili in continuo da 1 a 20 m tramite cambio - livellamento manuale - contenitore per il 
seminativo 

1 

5 

TREBBIATRICE DA LABORATORIO 
Microtrebbia da laboratorio per singole spighe e fasci di poche spighe, con variatore di velocità 
per la regolazione continua dei giri del battitore da 630 a 1820 al minuto,  
motore elettrico monofase Kw 0,75 

1 

6 

SISTEMA WIRELESS DI MONITORAGGIO METEO AMBIENTALE 
SISTEMA WIRELESS DI MONITORAGGIO METEO AMBIENTALE con palo di supporto e treppiede, 
consolle con ampio display LCD retroilluminato (9 x 15 cm) con sensore temperatura e umidità 
interna, alimentatore, Blocco sensori integrato alimentato da cella solare: Pluviometro, Sensori 
temperatura e umidità dell'aria in schermo solare passivo, Anemometro con 12 metri di cavo, 
Radiazione solare, Radiazione UV. Datalogger per Trasmissione dati in tempo reale su cloud, con 
possibilità di collegare oltre 80 sensori a ciascun hub, distanza di acquisizione/trasmissione fino 
a 300 m,  
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compatibile con Amazon Alexa. Incluso servizio in abbonamento per 1 anno per Archivio e 
visualizzazione dei dati storici sul cloud,  
Possibilità di esportazione dei dati (anche formato Excel), Visualizzazione dei grafici di tutti i 
parametri a differenti passi temporali. 

 

Modulo 2 – Laboratori sulla Sostenibilità ambientale 

Descrizione del prodotto Q.ta  

1 

CAVALLETTO DENDROMETRICO 80 cm 
Cavalletto dendrometrico smontabile;  
becchi ed asta in alluminio anodizzato;  
graduazione in millimetri serigrafata fronte-retro; 
diametro massimo 80 cm. 

1 

2 

SUCCHIELLO DI PRESSLER 30 CM 
Haglof SP 12-30 CM 
Completo di impugnatura in acciaio, 
Trivella con doppio filetto in acciaio ad alta resistenza 
Estrattore con copertura al teflon 

1 

3 
STRUMENTO DI ANALISI CAROTAGGI ALBERI 
Strumento per l’analisi della carota estratta con il succhiello di Pressler;  
completo di lente di ingrandimento 6x. 

1 

4 

ABBACCHIATORE ELETTRICO 
con unità di potenza power ECO;  
motore con spazzole;  
cavo elettrico da 13 metri 

1 

5 

SEGHETTO ELETTRICO 
seghetto elettrico per potatura di alberi e cespugli; con catena da PM3 1/4 per elevate 
prestazioni e tagli potenti; impugnatura antiscivolo;  
cambio di catena senza l'ausilio di utensili;  
calotta di protezione flessibile per lavorare in sicurezza;  
batteria agli ioni di litio AS 2,28 Wh 10,8 V;  
n° 1 caricatore;  
n° 1 sbranga da 10 cm 

1 

 

Modulo 3 – Laboratori per l’alimentazione sostenibile 

Descrizione del prodotto Q.ta  

1 

MULINO PER FARINA 25-40 kg/h 
Capienza della tramoggia 5kg.  
Capacità di macinatura grano 25-40 kg/h.  
Separazione in un solo passaggio della farina dalla crusca. 
Potenza 2200W. 

1 

2 

IMPASTATRICE A SPIRALE AD ALTA IDRATAZIONE 
Capacità di impasto massimo: 5Kg.  
comando 10 velocità.  
comando marcia avanti/indietro.  
barra frangi pasta inclinata.  
Idratazioni fino al 95%.  
Impasto orario 18 kg/h.  
Giri spirale da 80 a 300 rpm.  
Impasto minimo garantito 0,3 kg 

1 

3 
ESTRATTORE PER OLII ESSENZIALI 12 LITRI 
Pentola a pressione in acciaio inox, diametro 30 cm, altezza 20 cm.  
Colonna di distillazione altezza complessiva 72 cm. Circuito di condensa ad acqua corrente.  
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Coperchio in acciaio inox con termometro e valvola di sicurezza.  
Fondo piano. 

4 

PIASTRA ELETTRICA AD INDUZIONE 1800W 
Piastra elettrica ad Induzione,  
Potenza: 1800 W,  
Alimentazione: 230 V AC 50 Hz,  
Pannello Touch 

1 

 

3. SERVIZI CONNESSI NON PRESCINDIBILI DALLA FORNITURA 

Garanzia e servizio di Assistenza Tecnica su tutte le apparecchiature fornite della durata di 24 mesi.  

La fornitura dei materiali dovrà includere:  

 i costi di trasporto, 

 l’installazione, 

 l’assistenza al collaudo, 

 la formazione del personale scolastico all’utilizzo delle attrezzature acquistate. 
 

Sarà a carico della ditta aggiudicatrice a seguito di segnalazione da parte dell’Istituto, attraverso i canali 

stabiliti (Numero Telefonico – Mail – Portale) la rilevazione del malfunzionamento delle forniture e 

l’eventuale apertura di una pratica di garanzia con il brand di riferimento.  

La ditta, in caso di malfunzionamento delle apparecchiature, dovrà intervenire presso i locali della scuola 

entro 24/48 ore dalla segnalazione da parte della scuola e dovrà garantire il ripristino delle piene 

funzionalità delle fornitura.  
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