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Tipologia impresa Società a Responsabilità Limitata
Numero di Iscrizione al Registro
Imprese / Nome e Nr iscrizione

Albo Professionale
02409740244

Data di iscrizione Registro Imprese
/ Albo Professionale

19/02/1996 00:00
Provincia sede Registro Imprese /

Albo Professionale
VI

INAIL: Codice Ditta / Sede di
Competenza

4543537
INPS: Matricola aziendale 9106248697

Posizioni Assicurative Territoriali -
P.A.T. numero

20651504/10
PEC Ufficio Agenzia Entrate

competente al rilascio attestazione
regolarità pagamenti imposte e

tasse
CCNL applicato / Settore COMMERCIO / TERZIARIO -

COMMERCIO SOFTWARE,
HARDWARE E TECNOLOGIE

DIDATTICHE
Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei

flussi finanziari
Nessun dato rilasciato

DATI DELL'OFFERTA AGGIUDICATA
Identificativo univoco dell'offerta 4776339

Offerta sottoscritta da LANZARINI PIERLUIGI
Email di contatto INFO@PEC.MEDIADIRECT.IT

Offerta presentata il 10/08/2018 14:50
L'offerta accettata era

irrevocabile ed impegnativa fino al
31/10/2018 12:00

Contenuto tecnico dell'Offerta
Le caratteristiche tecniche dei prodotti/servizi offerti e/o erogati sono
dettagliati in tutti i documenti di offerta sottoscritti dal Concorrente ed

inoltrati allâAmministrazione, e costituiscono parte integrante e
sostanziale del presente contratto.

Contenuto economico dell'Offerta
Ulteriori dettagli economici dell'offerta rispetto a quelli sotto riportati

sono dettagliati in tutti i documenti di offerta sottoscritti dal
Concorrente ed inoltrati allâAmministrazione, e costituiscono parte

integrante e sostanziale del presente contratto.
Unità di misura dell'offerta

economica
Valori al ribasso

Valore dell'offerta per il Lotto 1 16694,29 Euro
(sedicimilaseicentonovantaquattro/29

Euro)
Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell'Offerta:
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(non specificati)
Costi di Sicurezza aziendali concernenti l'adempimento delle

disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui
all'art. 95, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016, compresi nell'Offerta:

Euro '7,51'

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE
Data Limite per Consegna Beni /

Decorrenza Servizi
30/11/2018 12:00

Dati di Consegna Via luigi settembrini, 101Canosa di
puglia - 76012 (BT)

Dati e Aliquote di Fatturazione Aliquota IVA di fatturazione:
22%Indirizzo di fatturazione:Via
luigi settembrini, 101Canosa di

puglia - 76012 (BT)
Termini di pagamento 30 GG Data Ricevimento Fattura
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DISCIPLINA DEL CONTRATTO
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 52, comma 3, lettera a) delle
REGOLE DEL SISTEMA DI E-PROCUREMENT DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE e nel rispetto della procedura
di acquisto mediante Richiesta di Offerta prevista dalle predette
Regole agli artt. 50, 51, 52 e 53, con il presente "Documento di
Stipula" l'Amministrazione, attraverso il proprio Punto Ordinante,
avendo verificato la conformità dell'Offerta inviata dal Fornitore
rispetto a quanto indicato nella Richiesta di Offerta, accetta
l'Offerta del Fornitore sopra dettagliata.
Ai sensi di quanto previsto dall'art. 53, comma 4 delle Regole di
accesso al Mercato Elettronico, il Contratto, composto dalla
Offerta del Fornitore Abilitato e dal Documento di Stipula
dell'Unità Ordinante, è disciplinato dalle Condizioni Generali
relative al/ai Bene/i Servizio/i oggetto del Contratto e dalle
eventuali Condizioni Particolari predisposte e inviate dal Punto
Ordinante in allegato alla RdO e sottoscritte dal Fornitore per
accettazione unitamente dell'Offerta.
Il presente Documento di Stipula è valido ed efficace a
condizione che sia stato firmato digitalmente e inviato al
Sistema entro il termine di validità dell'offerta sopra indicato
("Data Limite di Stipula"), salvo ulteriori accordi intercorsi tra le
parti contraenti.
Con la sottoscrizione del presente atto si assumono tutti gli
oneri assicurativi e previdenziali di legge, nonchè l'obbligo di
osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e
di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonchè si accettano
tutte le condizioni contrattuali e le penalità.
Si prende atto che i termini stabiliti nella documentazione
allegata alla RdO, relativamente ai tempi di esecuzione del
Contratto, sono da considerarsi a tutti gli effetti termini
essenziali ai sensi e per gli effetti dell'art. 1457 C.C.
Per quanto non espressamente indicato si rinvia a quanto
disposto dalle REGOLE DEL SISTEMA DI E-PROCUREMENT
DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE; al Contratto sarà in
ogni caso applicabile la disciplina generale e speciale che
regolamenta gli acquisti della Pubblica Amministrazione.
Il presente Documento di Stipula è esente da registrazione ai
sensi de Testo Unico del 22/12/1986 n. 917, art. 6 e s.m.i.,
salvo che in caso d'uso ovvero da quanto diversamente e
preventivamente esplicitato dall'Amministrazione nelle
Condizioni Particolari di Fornitura della Richiesta di Offerta.

Data di creazione del presente documento: 27/09/2018 09:50
QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A

MEZZO FIRMA DIGITALE
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Progetto “ Robotics laboratory for STEM “10.8.1.B1-FESRPON-PU-2018-74  -  

C.U.P. D28G18000060007 

 

Liceo Statale “ENRICO FERMI” 
Scientifico - Scienze applicate - Scienze umane – Linguistico-Classico 

Via Luigi Settembrini, 101-Canosa di Puglia (BT) -76012 - Tel. 0883661415 - Fax. 

0883614246 – 

C.F. 81003410727 Codice univoco dell’ufficio UFRQCC 

Mail: baps04000q@istruzione.it/: baps04000q@pec.istruzione.it 

 - sito web: www.liceofermicanosa.gov.it. 

Sedi associate in Minervino Murge e Spinazzola 

 

 

 
 

PROGETTO FINANZIATO CN FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE  - CON L’EUROPA INVESTIAMO NEL 

VOSTRO FUTURO 
 

PROGRAMMA  OPERATIVO  NAZIONALE  2014/2020,  2014IT05M2OP001  “Per  la scuola – competenze e 

ambienti per l’apprendimento  

Avviso Prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017  
Sotto azione10.8.1.B1  

Codice identificativo progetto: 10.8.1.B1-FESRPON-PU-2018-74  

Titolo del Progetto: Rrobotics laboratory for STEM  

 

C.U.P. D28G18000060007 

 

L’attività oggetto del presente documento rientra nelle attivita' del  Progetto  denominato                                                                         

“ Robotics laboratory for STEM “10.8.1.B1-FESRPON-PU-2018-74  finanziato dal PROGRAMMA  

OPERATIVO  NAZIONALE  2014/2020,  2014IT05M2OP001  “Per  la scuola – competenze e ambienti 

per l’apprendimento  a titolarità del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e Ricerca - Direzione 

generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per 

l'istruzione e per l'innovazione digitale 
 

 

All’Albo dell’Istituto  

Al sito web  

Agli Atti  

 

 

Allegato al  Documento di stipula - RDO N. 2013545  del 20/07/2018 - 

Progetto Robotics laboratory  for STEM –  

Codice Identificativo Progetto 10.8.1.B1-FESRPON-PU-2018-74 – 

 CUP D28G18000060007 - CIG. : Z69241E1E5. 
N 

TRA 

 

PARTE ACQUIRENTE: 

 

IL LICEO SCIENTIFICO STATALE “ Enrico FERMI “ di Canosa di Puglia, rappresentato legalmente 

dalla prof.ssa  Nunzia SILVESTRI,  Dirigente Scolastico  pro-tempore, nata a Canosa di Puglia (Bari) il 

09/02/1956 e domiciliata per il suo incarico presso li LICEO medesimo, Codice Fiscale  n. 81003410727: 

E 

 

PARTE FORNITRICE: 
 

DITTA   MEDIA DIRECT SRL  DI BASSANO DEL GRAPPA VICENZA 

SEDE LEGALE VILLAGGIO EUROPA, 3 36061 BASSANO DEL GRAPPA (VI) 

P.IVA 02409740244 
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PREMESSA 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

 
VISTO il  PROGRAMMA  OPERATIVO  NAZIONALE  2014/2020,  2014IT05M2OP001  “Per  la 

scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione n. C(2014) n. 

9952 del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea “Ambienti per l’Apprendimento” 2007 

IT 16 1PO 004 F.E.S.R.; 

VISTO l’avviso AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 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. Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo 

di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della 

conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici 

innovativi” – Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori 

di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave, emanato nell’ambito del Programma 

Operativo Nazionale “Per la Scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020; 

VISTA  la candidatura n. 1006526 inoltrata da questo Istituto in data 19/03/2018 e assunto al protocollo 

del MIUR Dipartimento per la Programmazione e Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e 

Strumentali Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione 

dei fondi  strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale Ufficio IV   n. 7336 del 

20/03/2018; 

VISTA   la lettera di autorizzazione al progetto “ Robotics laboratory for STEM “10.8.1.B1-

FESRPON-PU-2018-74     Prot. n. AOODGEFID/9869 del 20/04/2018; 

VISTA la delibera del collegio dei docenti n. 49 - verbale n. 4/2018  del 17/05/2018 relativa 

all'integrazione del PTOF/POF a.s 2017/18 con il progetto “ Robotics laboratory for STEM 

“10.8.1.B1-FESRPON-PU-2018-74; 

VISTO il provvedimento prot.n. 0002228 del 18.05.2018 di formale assunzione al Programma Annuale 

2018 del finanziamento di cui al progetto “ Robotics laboratory for STEM “10.8.1.B1-

FESRPON-PU-2018, autorizzato e finanziato;  

VISTO la delibera del consiglio d’ Istituto  n.  25  del  21/05/2018 - Integrazione PTOF/POF - Progetto 

Robotics laboratory for STEM – Codice ID.: 10.8.1.B1-FESRPON-PU-2018-74; 

VISTO la delibera del consiglio d’ Istituto  n.  27  del  21/05/2018 - Provvedimento di assunzione al 

programma annuale del Finanziamento progetto “ Robotics laboratory for STEM 

“10.8.1.B1-FESRPON-PU-2018-74; 
RILEVATA l’esigenza di indire in relazione all’importo finanziato per la realizzazione del  progetto 

Robotics laboratory for STEM “10.8.1.B1-FESRPON-PU-2018 una  procedura per 

l’acquisizione di una fornitura di attrezzature ( NOTEBOOK, STAMPANTE 3D, TABLET, MINIDRONE E 

ATTREZZATURE DI ROBOTICA  VARIE )   sotto soglia di rilevanza comunitaria; 

DATO ATTO che il fine che si intende perseguire con il contratto di acquisto è quello di garantire il regolare 

svolgimento delle attività didattiche previste nel PTOF, in particolare  la regolare realizzazione 

delle attività didattiche  di ampliamento dell'offerta Formativa ; 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO Il Regolamento dell'istituzione scolastica per la disciplina degli acquisti di beni e servizi e la 

scelta del contraente, approvato dal Consiglio d’ Istituto in data 03/04/2017 con delibera n. 8 ; 

VISTE le linee guida dell ’ Autorità di Gestione prot. n . AOODGEFID/31732 dcl 25/07/2017; 

DATO ATTO  di quanto stabilito  nelle  - Linee Guida ANAC n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 

50, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e aggiornate 

al Decreto Le gislativo 19 aprile 2017, n. 56; 

VISTE  le linee Guida n. 2, di attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, Approvate dal Consiglio 

dell’Autorità con Delibera n. 1005, del 21 settembre 2016; 
ACCERTATO   che in base a quanto previsto  dal D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (nuovo Codice dei Contratti Pubblici) il 

valore dell’appalto non supera la soglia di rilievo comunitario;  
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 DATO ATTO  che l’oggetto della presente procedura   è costituito da una fornitura  di importo notevolmente  inferiore 

alla soglia di cui all'articolo 35 del D.Lgs. 50/2016 di uso corrente con caratteristiche standardizzate, 

poiché nel caso di specie si tratta di prodotti  ( NOTEBOOK, STAMPANTE 3D, TABLET, MINIDRONEDRONE E 

ATTREZZATURE DI ROBOTICA  VARIE ) facilmente reperibili sul comune mercato e con ordinario contenuto 

tecnologico non innovativo e pertanto, si ritiene ammissibile l’ aggiudicazione mediante  il ricorso al 

criterio del minor prezzo; 

CONSIDERATO che la fornitura in oggetto non necessita di progettazione e specifiche tecniche elaborate da questa 

Stazione appaltante, perché quelle reperibili sul mercato soddisfano le esigenze di Questa Istituzione 

Scolastica; 

RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura  per l’acquisizione (art. 36 del 

D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ) di forniture nell’ambito della realizzazione del progetto “progetto 

Robotics laboratory for STEM “10.8.1.B1-FESRPON-PU-2018 “ ; 

RILEVATO  che con proprio provvedimento  Prot. 0002749/U del 25/06/2018 è stato determinato l'avvio delle 

procedure di acquisizione in economia mediante una procedura negoziata tramite richiesta di 

offerta (RdO) sul mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) a cinque 

operatori  economici;  

VISTA   la RDO N. 2013545 del 20/07/2018 con termine di presentazione delle   offerte fissato alla data 

del 27/08/2018 ore 12.00;  

VISTO  il verbale prot. n. 3595 del 12/09/2018  relativo ai lavori di: 

A) Apertura delle  buste pervenute sul MEPA, presentate dagli operatori economici : 

1. Media Direct Srl  di Bassano del Grappa Vicenza ; 

B) Esame della documentazione; 

C) Valutazione dell’offerta Tecnica;  

D) Valutazione dell’offerta Economica  secondo il criterio di aggiudicazione del "prezzo 

più basso" ai sensi dell’art. 95 c. 4  del .Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ; 

VISTO   il decreto di aggiudicazione provvisoria della RDO N. 2013545 del 20/07/2018   Prot. 

0003602/U del 13/09/2018; 

VISTA  la  dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art. 47 e art. 38 del d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 

445)  attestante il possesso dei requisiti per la partecipazione ad una procedura d’appalto (art. 

80 d.lgs 50/2016)  e il  possesso dei requisiti di  idoneità professionale (ex art. 83, c. 1,  lett. a  

D.Lgs. 50/2016) acquisita dalla  ditta  Media Direct Srl  di Bassano del Grappa Vicenza; 

VISTA la  dichiarazione sostitutiva ai sensi d.p.r. 445/2000 e della legge 136 del 13 agosto 2010 

“tracciabilita’ dei flussi finanziari acquisita dalla  ditta  Media Direct Srl  di Bassano del 

Grappa Vicenza;  

VISTO il DGUE presentato dalla Ditta Media Direct Srl  di Bassano del Grappa Vicenza;  

VISTO il DURC  regolare   ( Numero Protocollo INAIL_12076439 Data richiesta 16/06/2018 Scadenza validità 

14/10/2018  )  della Ditta   Ditta Media Direct Srl  di Bassano del Grappa Vicenza; 

VISTO il documento di verifica annotazioni ANAC della Ditta Media Direct Srl  di Bassano del Grappa 

Vicenza; 

VISTO il documento di verifica autocertificazione della Ditta   Media Direct Srl  di Bassano del 

Grappa Vicenza  acquisito tramite il  Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle CCIAA 

Documento n . P V3076712 del 14/09/2018; 
VISTE  le verifiche di autocertificazione presso: 

� l’Agenzia delle Entrate  - Ufficio Territoriale di Bassano del Grappa; 

� il Sistema informativo del Casellario Giudiziario; 

CONSTATATA   la regolarità degli atti della procedura;  

VISTA  la documentazione relativa alle verifiche dei requisiti di legge depositata agli atti; 

VISTO   il decreto di aggiudicazione definitiva della RDO N. 2013545 del 20/07/2018   Prot.  

  Prot. 0004026/U del 21/09/2018; 

CONSIDERATO che il termine dilatorio ( “ stand still ” ) non si applica alle Rdo in ottemperanza dell’art. 11 c.1 

del DL 7 maggio 2012, n. 52; 

 

Si conviene e si stipula quanto segue: 
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Art. 1 
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto. 

 

Art. 2 
Le premesse, il Disciplinare allegato alla RDO N. 2013545 del 20/07/2018, l’offerta tecnica e l’offerta 

economica presentate dalla parte fornitrice costituiscono parte integrante del presente atto; 

 
Art. 3 - Oggetto e durata 

La parte fornitrice  DITTA   MEDIA DIRECT SRL  DI BASSANO DEL GRAPPA VICENZA SEDE 

LEGALE VILLAGGIO EUROPA, 3 -  36061 BASSANO DEL GRAPPA (VI)-P.IVA 02409740244   si impegna a 

fornire alla parte acquirente “ IL LICEO SCIENTIFICO STATALE “ Enrico FERMI “ di Canosa di 

Puglia “ , allo stesso prezzo e condizioni contrattuali di cui all’offerta economica e tecnica presentata alla  

RDO N. 2013545 del 20/07/2018 allegata al presente documento; 

Il presente atto allegato al contratto di stipula prot. n. 4231 del 27/09/2018,  previsto dalla piattaforma CONSIP 

SPA,  avrà efficacia dalla data della sua stipulazione fino al completo adempimento di tutte le obbligazioni 

contrattuali da realizzarsi entro i termini previsti dalla RDO N. 2013545 salvo diverse esigenze dell’Istituzione 

Scolastica.  La fornitura è regolata, per quanto non previsto nel presente atto, dal Disciplinare allegato alla 

2013545 del 20/07/2018, dal regolamento di contabilità scolastica Decreto n. 44/2001, dal regolamento per 

l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, dal Codice Civile e dalle altre 

disposizioni normative in materia di contratti. 
 

Art. 4 Modalità e termini di pagamento 

Il prezzo della  fornitura  viene determinato tra le parti  in €  16.694,29 IVA esclusa ( 20.367,03  IVA 

compresa al 22% pari ad euro per euro 3.672,74 ). 
L’importo da corrispondere per la  fornitura  è al netto dell’IVA ( split payment   Legge di stabilità 2015 - legge 

190 del 23 dicembre 2015) . 

L’IVA sulle  fatture  sarà versata direttamente da Questa Istituzione Scolastica  all’erario ( split payment ).  

Ai sensi dell’art. 5, comma 1 del D.L. 28 marzo 1997, n°79 convertito in Legge 28 maggio 1997, n°40, non è 

consentita  

 

Art. 5 -  Consegna – installazione-collaudo - garanzie e assistenza 
5.1  Le apparecchiature dovranno essere consegnate e installate entro i termini previsti, così come indicato nel 

 Disciplinare allegato alla RDO N. 2013545 del 20/07/2018. 

 Le apparecchiature  saranno installate e messe in condizione di corretto funzionamento, a cura 

dell’Azienda fornitrice, all’indirizzo e nei locali indicati dalla Scuola, a spese e sotto la responsabilità 

dell’Azienda fornitrice  

5.2 La parte fornitrice s’impegna alla consegna delle apparecchiature nella soluzione “chiavi in mano”, 

comprensivo di imballo, trasporto ed istallazione a suo carico presso le nostre sedi: 

• Liceo Scientifico “Fermi” Canosa di Puglia; 

5.3 Il collaudo sarà effettuato presso le sedi di questo Istituto dai tecnici della ditta Fornitrice unitamente alla 

Collaudatore Incaricato da Questa Istituzione Scolastica  successivamente alla   messa in opera delle 

apparecchiature; 

 Le condizioni di corretto funzionamento saranno verificate, al termine delle prove, ad opera del 

Collaudatore Incaricato da Questa Istituzione Scolastica   e sarà redatto un verbale di accettazione a 

firma della Commissione Nominata per il Collaudo e del tecnico collaudatore in rappresentanza della ditta 

fornitrice; 

5.4 La parte fornitrice s’impegna a fornire le certificazioni previste per legge senza costi aggiuntivi 

• i manuali, in originale e in italiano, per l’uso delle attrezzature fornite; 

•  tutti gli altri allegati e o dichiarazioni previste per legge. 

 Su tutte le forniture oggetto del presente contratto dovrà essere prestata garanzia per il periodo di almeno 

due anni e secondo quanto previsto dal disciplinare e  come descritto nell’allegato tecnico ed economico 

dell’offerta della parte fornitrice. 

La garanzia decorrerà  dalla data del verbale di collaudo positivo della fornitura e si estenderà ON SITE per il 

tempo previsto. 

La garanzia comprende materiali e mano d’opera e non può comportare alcuna forma di addebito (es. diritto di 

chiamata); 
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Art. 6   Informativa ai sensi del d.lgs n.196/03  
Ai sensi e per gli effetti del informativa ex - art.13 D.Lgs.196/2003 ( Codice sulla privacy) ed art. 13 del 

Regolamento Europeo 2016/679 per il trattamento dei dati personali i dati, gli elementi, ed ogni altra 

informazione acquisita per la stipula del presente atto saranno trattati dalla scuola in conformità alle 

disposizioni del ex - art.13 D.Lgs.196/2003 ( Codice sulla privacy) ed art. 13 del Regolamento Europeo 

2016/679e saranno comunicati a terzi solo per motivi inerenti la stipula e la gestione del contratto. 
 

Si allegano: 

 

1) Offerta Tecnica alla RDO N. 2013545 del 20/07/2018; 

2) Offerta Economica alla RDO N. 2013545 del 20/07/2018 

 
 

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO.  
 

Canosa di Puglia,  27/09/2018 
 

                                 Per la Parte Fornitrice:                      Per la Parte Acquirente:  

                DITTA   MEDIA DIRECT SRL    
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Bassano del Grappa, 6 agosto 2018 
 
Spett.le  
LICEO SCIENTIFICO STATALE  
"ENRICO FERMI" 
VIA LUIGI  SETTEMBRINI, 101 
76012 CANOSA DI PUGLIA (BT)  

 
Preventivo n°: 32486 
 
Alla cortese attenzione del Dirigente Scolastico 
  
OGGETTO: Vostra richiesta di preventivo prot. 20135 45 del 20/07/2018 
 
10.8.1.B1-FESRPON-PU-2018-74 

 
CUP: D28G18000060007 
CIG: Z69241E1E5 
  
 
A fronte della vostra richiesta citata in oggetto, si propone la seguente offerta: 

 

N. Codice  
Articolo  Prodotto Q.tà 

1 322515 Notebook Dell INSPIRON 5570 - 15.6" i7 16GB 256SSD AMD530 -4GB WIN10PRO 

 
PROCESSORE Intel Core i7-8550U 
RAM: 16 GB DDR 4 
MONITOR: 15,6" Full HD (1920x1080) 
MEMORIA DI MASSA: 256 GB  
Microfono Integrato 
GRAFICA AMD Radeon 530, 4096 mb ded 
Webcam integrata 
BATTERIA Durata: 8 hr; Numero celle : 3 

1 
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SISTEMA OPERATIVO: Windows 10 Professional Bit S.O. : 64 
CONNESSIONI Bluetooth : Sì Porte USB 2.0 : 1 Porte USB 3.0 : 0 Porte USB 3.1 - Type C 
: 1 Porte HDMI : Sì Seriale (RS-232) : No Dockability con connettore proprietario : No 
Colore Primario : Nero Materiale Chassis : Metallo + Plastica + Policarbonato 
Garanzia 12 mesi carry-in 
 

2 317760 Tablet e -tab Pro 10,1" FHD 4GB/64GB Wi -fi W10 Pro EDU + Android L - New 

 
Specifiche tecniche: 
- Schermo: 10,1" Full HD IPS (1.920x1.200 in formato 16:10), touch screen capacitivo a 10 
punti “Gorilla Glass” con strato protettivo e oleofobico 10-20 nm anti-ditate ed anti-graffio 
- Processore: Intel Atom "Cherry Trail" Z8300 Quad Core 14 nm  1,44 GHz e fino ad 1,84 
GHz – Architettura X86, 64 bit 
- Sistema operativo: Dual OS Windows 10 Professional National ACADEMIC e Android 
Lollipop 5.1 
- Memoria: RAM: 4 GB DDR3 L-RS 1.600 MHz 
- Archiviazione: 64 GB Espandibile tramite Micro SD Card fino a 128 GB 
- Supporto video e grafica: Processore grafico INTEL integrato 
- Connettività: WiFi 2x2 802.11a/b/g/n/ac Dual Band 2.4 e 5 GHz, Bluetooth 4.0 
- Espansioni: 1x ingresso per le cuffie, 1x Microfono integrato,1x Porta USB 3.0 Type-C, 1x 
Porta Micro-USB 2.0,1x Slot per Micro SD Card, 1x Micro-HDMI 
- Fotocamera: 2.0 MP (Frontale) 5 MP (Posteriore)   
- Audio: Altoparlanti Stereo HD Audio AAC 
- Batteria: Batteria ai Polimeri di Litio 3,7V – 8.000 mAh, Durata massima della batteria in 
utilizzo: 13 ore 
- Dimensioni (LxPxA): 256,4 x 171 x 9,8 mm 
- Peso: 580g (tablet) 
- Garanzia: 12 mesi per i difetti di conformità estendibile. 
- Accessori: Cavo USB Type-C, Alimentatore 3A, Manuale utente in lingua 
italiana/inglese/tedesca 
 
Accessori opzionali: 
312170 e-keyboard - Tastiera italiana ruotabile 82 tasti con riconoscimento delle impronte 
digitali  
317761 e-Note - Stylus Pen attiva opzionale con supporto a 512 livelli di pressione della 
mano (nuovo modello) 
 

10 
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3 309866 Tinkerkit Braccio robotico Arduino  

 
Il braccio robotico firmato Arduino: una soluzione economica, efficace ed estremamente 
personalizzabile! 
 
Questo braccio programmabile, basato su scheda Arduino (non inclusa) è versatile e 
adatto a molteplici utilizzi. Inoltre è stato progettato con la possibilità di montare strumenti 
diversi (tablet, fotocamera, ecc) a seconda del compito che deve svolgere. 
 
Il braccio viene venduto come kit fai da te e richiede quindi il montaggio fisico della 
macchina prima dell'uso e della programmazione. La guida di installazione è inclusa nella 
confezione ed è anche scaricabile in versione PDF dal sito ufficiale Arduino. 
 
Specifiche tecniche: 
- Peso: 792 g 
- Range distanza operativa massima: 80 cm 
- Altezza massima: 52 cm 
- Larghezza base: 14 cm 
- Apertura pinza: 90 mm 
- Carico massimo: 150 g, alla distanza operativa di 32 cm 
- Ingranaggi: in metallo 
- 6 Servomotori: 2 SR311, 4 SR431 
- Lunghezza cavi: 40 cm 
- Alimentatore: 5V, 5A 
- Shield: collegabile a schede compatibili con il pinout di UNO R3 
 
Si ricorda che lo shield è incluso, mentre la scheda Arduino non è inclusa. 
 

1 

4 318560 TI-Innovator Rover  
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TI-Innovator Rover è un veicolo robotico educativo che gli studenti 
programmano con le loro calcolatrici grafiche 
Texas Instruments per comprendere al meglio argomenti legati a 
matematica, scienze, programmazione e STEM. 
Gli studenti programmano Rover per convertire in moto nozioni di 
matematica e scienze, cioè aggiungere una dimensione fisica alle 
rappresentazioni verbali e grafiche. 
 
Hardware 
• Telaio del veicolo in alluminio 
• Batteria ricaricabile 
• Due ruote motrici con motori indipendenti 
• Sensori encoder ad albero motore ad alta risoluzione 
• Supporto per marker 
• Sensore ad ultrasuoni montato frontalmente 
• Giroscopio 
• Sensore di colore montato sul retro 
• LED (RGB) 
• Controllato da TI-Innovator™ Hub & Calcolatrice grafica Texas instruments 
• Porte compatibili con Lego® technics. 
 
Necessita di una calcolatrice Grafica TI-NSpire CX/CX CAS o TI-84 Plus CE-T e di una 
scheda TI-Innovator HUB (316789). 
 

5 316789 TI-Innovator HU B 

 
 
Scheda programmabile con calcolatrici grafiche TI, computer per esplorare attività STEM. 
 
Plug-and-play e pronto all'uso con calcolatrici grafiche TI, l'HUB TI-Innovator™ consente 
agli studenti di apprendere la programmazione e la codifica di base e utilizzare tali 
competenze per programmare e creare soluzioni operative. 
 
Specifiche: 
Contenitore robusto 
3 Input, 3 Output 
Connettore per breadboard con 20 pin etichettati 
Porta I²C 
Porta mini-USB (per calcolatrice TI o computer con software TI-Nspire™ CX) 
Porta micro-USB (alimentazione esterna quando si collegano motori a 5V, o per aggiornare 
il firmware) 
Integrati: led rosso, led RGB, sensore di luminosità, speaker 
Programmazione in: TI Basic, Lua 
 
Accessori: 
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(316790) TI-Innovator Input/Output Module Pack 
(316792) TI-Innovator Ultrasonic Ranger Module 
(316791) TI-Innovator Breadboard Pack 
(316793) TI-Innovator Batteria Esterna 
(318560) TI-Innovator Rover 
 

6 316305 TI-Nspire CX Student ITA - Calcolatrice Grafica Texas Instruments  

 
Calcolatrice grafica utilizzabile alla seconda prova dell'esame di maturità. 
La calcolatrice grafica TI-Nspire™ CX è la più nuova della famiglia di prodotti TI-Nspire™. 
Con display a colori retroilluminato e profilo assottigliato, fornisce gestione tramite 
touchpad, rappresentazione grafica dinamica e interattività con il computer. 
TI-Nspire™ CX è uno strumento robusto e comodo che soddisfa tutte le esigenze del 
curriculum matematico e scientifico dalla scuola media alla scuola superiore. Oltre alle 
funzioni di calcolo, permette di:  
- Effettuare operazioni matematiche su dati e di visualizzare in formato grafico le 
connessioni questi 
- Creare grafici ed esplorare funzioni, equazioni e disuguaglianze, animare punti sul grafico 
e utilizzare un cursore per spiegare i loro comportamenti 
- Inserire note, step, istruzioni e altri commenti 
- Costruire ed esplorare figure geometriche, anche creando animazioni 
- Riassumere e analizzare dati utilizzando diversi metodi grafici come istogrammi, grafici a 
punti, a barre, a torta e molto altro.  
- Include licenza software matematica/geometria per PC/MAC TI-Nspire SW Student. 
 

1 

7 316791 TI-Innovator Breadboard Pack  

 
Il kit TI-Innovator Breadboard è ideale per l’approfondimento dei principi dell'elettronica; 
contiene resistori, condensatori, LED e altri componenti per iniziare. 
 
Breadboard  da 2x3 pollici, 40 jumper maschio-maschio, 10 jumper maschio-femmina, LED 
assortiti (5 verdi, 10 rossi, 2 RGB ), resistori assortiti (10 per tipo da 100 Ohm, 1 KOhm, 10 
KOhm, 100 KOhm, 10 MOhm), condensatori assortiti (1 per tipo da 100µF, 10µF, 1µF), 
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display a 7 segmenti, Trasmettitore e ricevitore a infrarossi da 940nm, termistore, sensore 
di temperatura analogico, potenziometro con manopola, piccolo motore a corrente 
continua, diodo, sensore di luminosità, interruttore a scorrimento SPDT, interruttore DIP a 8 
posizioni, pacchetto resistore SIP da 8 100 Ohm, 
2 MOSFET di potenza, porta batterie 4AA. 
 

8 297433 LEGO MINDSTORMS Education EV3 - Kit per 12 studenti  

 
LEGO® MINDSTORMS® Education EV3 Kit per 12 studenti è composto da: 
6x LEGO® MINDSTORMS® Education EV3 Set Base (296385) 
6x Trasformatore C/C (10 V) per NXT/EV3 (304905) 
 
Le componenti nello specifico: 
LEGO® MINDSTORMS® Education EV3 Set Base: 
Questo set base, ottimizzato per essere utilizzato in classe, consente agli studenti di creare 
autonomamente delle soluzioni robotiche da programmare, testare e ottimizzare. Il set 
contiene il mattoncino intelligente EV3, che comunica via Bluetooth e Wi-Fi, e consente la 
programmazione e il data logging. Attraverso la creazione di robot reali, gli studenti 
vengono incoraggiati a individuare soluzioni creative ai problemi e vengono quindi guidati 
in un processo di sviluppo progressivo; questo metodo incoraggia a collaborazione 
reciproca e la comunicazione mediante un linguaggio tecnico-scientifico appropriato oltre 
ad offrire loro la possibilità di apprendere attraverso un'esperienza pratica.  
Il set include: 
• Tre servomotori interattivi  
• Sensore di rotazione e sensore ad ultrasuoni incorporati 
• Sensore di colore/luce, sensore giroscopico e due sensori di contatto 
• Batteria ricaricabile 
• Ruota a sfera 
• Cavi di collegamento 
• Istruzioni di montaggio  
• Mattoncini per costruzioni LEGO® Technic per creare un'ampia varietà di modelli 
 
Il potente Software LEGO® MINDSTORMS® Education EV3, scaricabile gratuitamente dal 
1° gennaio 2017 tramite il link https://education.lego.com/en-us/downloads/mindstorms-
ev3,  è ideato per la programmazione e il data logging, di facile apprendimento e semplice 
da utilizzare, è basato sulla tecnologia National Instruments LabVIEW™ e comprende 48 
tutorial dettagliati. È ottimizzato per l'uso all'interno delle classi ed è estremamente intuitivo 
per gli studenti. Il linguaggio di programmazione grafico consente agli allievi di creare 
programmi semplici per poi svilupparli fino a ottenere algoritmi complessi. Gli insegnanti 
possono creare le proprie lezioni personalizzate mediante l’editor di contenuti, mentre gli 
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studenti possono acquisire il lavoro effettuato in classe creando cartelle di lavoro digitali 
personali. 
 

9 314227 PiStorms Base Kit  

 
Evolvi i tuoi programmi e costruisci splendidi robot con parti LEGO Education e cervello 
Raspberry Pi (309666). 
Il display touchscreen rende facile interagire con il robot. Consente di collegare 4sensori e 
4 motori LEGO Education. Compatibile con Raspberry Pi Modello A+, B+, Pi2, Pi3. 
 
La scheda PiStorms rende possibile governare i robot LEGO Education utilizzando nuovi 
ambienti di programmazione. 
Disponibile anche adattatore per telecamera Pixy per LEGO MINDSTORMS Education.  
 
Il kit include: 
- PiStorms Controller 
- LEGO Compatible Frame 
- Stylus 
 
Raspberry Pi e pezzi LEGO non inclusi. 
 

1 

10 305855 EVShield - Arduino Shield per EV3 motori e sensori  

 
EVShield permette ad una scheda Arduino di utilizzare motori e sensori LEGO 
MINDSTORMS Education (EV3 o NXT). 
Ciò permette di unire l'estrema facilità di assemblaggio e modifica offerta dai componenti 
LEGO Education alla programmazione avanzata e altamente personalizzabile garantita dal 
linguaggio C/C++ di Arduino. 
 
Caratteristiche generali: 
- consente di collegare fino a 4 motori EV3 (o NXT) e 4 sensori EV3 (o NXT) 
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- consente di collegare fino a 6 servomotori RC 
- fornisce porte per collegare dispositivi I2C. 
- compatibile con: Arduino Duemilanove, Uno (anche Rev3) e cloni con fattore di forma 
simile 
 
EVShield si programma nell'ambiente di sviluppo di Arduino C/C++, includendo le apposite 
librerie. 
 

11 310237 mBot Ranger - Robot trasformabile per lo STEAM  

 
Un robot per l'insegnamento delle materie STEAM nella scuola secondaria. 3 differenti 
modelli: cingolato, auto da corsa e sistema auto-bilanciante. 
La board che lo controlla, basata su Arduino Mega 2560, si programma con la stessa 
interfaccia di mBot, mBlock, sviluppata su Scratch 2.0 o con un app per iPad e tablet. 
 
Comprende: buzzer, sensore di suono, di temperatura, a ultrasuoni, seguilinea, giroscopico 
e 2 sensori di luce. 
 

4 

12 318621 Parrot Mambo FPV Edu Kit  

 
Questo pacchetto è uno strumento perfetto per rendere divertente l’apprendimento. Mentre 
insegni ai tuoi studenti a programmare, programmeranno Parrot Mambo a muoversi in 
avanti o in una direzione specifica. Parrot Mambo è un minidrone robusto, facile da pilotare 
e sicuro da utilizzare o programmare in aula. Grazie all’intuitivo linguaggio di 
programmazione visivo Tynker, non è necessaria alcuna esperienza precedente nella 
programmazione o nel pilotaggio di droni! 
 
Il Parrot Mambo FPV EDU KIT contiene 6 droni Parrot Mambo Mission con diversi pezzi di 
ricambio e un corso di programmazione Tynker Drones 101. Tynker Drones 101 è un 
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programma è ideato per classi fino a 30 studenti con 2 interfacce: 
• L’interfaccia studente che permette di programmare e accedere a lezioni e quiz (11 
lezioni e progetti fai da te) 
• L’interfaccia insegnante che permette di assegnare le lezioni e controllare i risultati degli 
studenti. 
 

13 315987 Stampante 3D CampuSprint3D 300HS - singolo estrusore  

 
 
Stampante 3D ideale per le scuole, giovani professionisti e chiunque voglia entrare nel 
mondo della stampa 3D. Uno strumento che garantisce qualità ad un prezzo accessibile. 
 
Caratteristiche principali: 
- Superficie di stampa da 340x260x330 mm 
- Nessuna taratura meccanica. 
- Nessuna manutenzione da parte dell'utente. 
- Pronta all'uso. 
- Ambiente di stampa chiuso con area di lavoro a temperatura controllata. 
- Caricamento del materiale senza accedere all'area di stampa. 
- Singolo estrusore di stampa. 
 
Specifiche tecniche: 
 
DIMENSIONI 
- Dimensioni esterne (LxPxH): 400x450x650 mm 
- Peso: 25 kg 
 
MECCANICA 
- Struttura: struttura portante in alluminio rettificato 
- Cover esterna: lamiera, PVC e plexiglass 
- Piano di stampa: riscaldato in alluminio rettificato 
- Movimentazioni assi: XZ guide lineari con pattini a ricircolo di sfere; Y guida lineare con 
pattino strisciante 
 
STAMPA 
- Tecnologia di stampa: Fused Filament Fabrication (FFF) 
- Area di stampa (XYZ): 340x260x330 mm (27,45 lt) 
- Altezza min. layer: 0,05 mm 
- Risoluzione del movimento: XYZ  0,01 mm 
- Doppio estrusore: no 
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- Diametro filamento: 1,75 mm 
- Diametro ugello: 0,8 mm 
- Materiali stampabili: multimateriale 
 
SOFTWARE 
- Software: Windows, Mac e Linux 
- Tipi di file: STL, OBJ, GCODE 
 
REQUISITI DI FUNZIONAMENTO 
- Elettrici: 100-240 Vac 50-60 Hz; ~180W 
- Operativi: temperatura: 15°C-35°C, umidità: 15%-55% 
 

14 316109 Bobina filamento 3D PLA 1,75 mm - 1 Kg 
 
Il nostro PLA è un filamento di alta qualità, resistente e facile da usare, ideale per la 
stampa 3D. Leggermente modificato rispetto al PLA standard, il filamento mantiene le 
caratteristiche tipiche del PLA, ma è più duro e meno fragile. Grazie al basso fattore di 
contrazione, il PLA non si deforma dopo il raffreddamento. L'Acido Poli Lattico è una 
plastica biodegradabile fatta da risorse naturali rinnovabili e uno dei materiali più popolari 
per la stampa 3D. 
 
Grazie alla sua bassa tendenza a deformare il PLA può anche essere stampato senza un 
piatto riscaldato. Se si dispone di un piatto riscaldato, la temperatura consigliata è ± 35-
60°C. 
 
Caratteristiche: 
- Più duro e meno fragile rispetto al normale PLA 
- Facile da stampare a bassa temperatura 
- Bassa deformazione 
- Biodegradabile 
- Odore limitato 
 
Temperatura di stampa: 200±10°C 
Peso specifico:  1,24 g/cc 
 
Disponibile nei colori: 
- Arancio 
- Azzurro 
- Bianco 
- Blu 
- Giallo 
- Grigio 
- Magenta 
- Nero 
- Rosso 
- Verde 
- Viola 
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15 315790 Kit 3 Bobine filamento 3D PLA 1,75 mm Blu -Rosso -Verde - 1 Kg 

 
Il nostro PLA è un filamento di alta qualità, resistente e facile da usare, ideale per la 
stampa 3D. Leggermente modificato rispetto al PLA standard, il filamento mantiene le 
caratteristiche tipiche del PLA, ma è più duro e meno fragile. Grazie al basso fattore di 
contrazione, il PLA non si deforma dopo il raffreddamento. L'Acido Poli Lattico è una 
plastica biodegradabile fatta da risorse naturali rinnovabili e uno dei materiali più popolari 
per la stampa 3D. 
 
Grazie alla sua bassa tendenza a deformare il PLA può anche essere stampato senza un 
piatto riscaldato. Se si dispone di un piatto riscaldato, la temperatura consigliata è ± 35-
60°C. 
 
Caratteristiche: 
- Più duro e meno fragile rispetto al normale PLA 
- Facile da stampare a bassa temperatura 
- Bassa deformazione 
- Biodegradabile 
- Odore limitato 
 
Temperatura di stampa: 200±10°C 
Peso specifico:  1,24 g/cc 
 
Kit con 3 bobine di diametro 1,75mm, da 1Kg ciascuna, nei seguenti colori: Blu, Rosso e 
Verde. 
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16 310265 Ultimaker 2+ Stampante 3D  
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Dall’esperienza e dalla ricerca della casa Olandese nasce Ultimaker 2 +. La stampante 3D 
è stata ancora migliorata e riprogettata in modo da creare l’esperienza migliore. Con una 
risoluzione massima di 20 micron, affidabilità elevata ed un’operazione silenziosa, la 
Ultimaker 2 + si pone come leader della stampa 3D desktop. 
 
VANTAGGI 
 
Spingifilo con riduttore: Garantisce risultati migliori grazie a una coppia maggiore. 
Ugello intercambiabile: Cambio ugello rapido per stampe piu’ precise o piu’ veloci. Puoi 
scegliere e sostitute facilmente ugelli da 0.25 mm, 0.40 mm, 0.60 mm e 0.80 mm. 
Flusso d’aria ottimizzato: Superfici e overhang eccezionali grazie a un migliore 
raffreddamento. 
 
Progettata per essere semplice da utilizzare ed affidabile, è una macchina molto gradevole 
anche dal punto di vista estetico: oltre ad un design pulito ed essenziale, possiede un telaio 
molto resistente e uno chassis in vetro e alluminio robusto e ben assemblato. Stampe 
continue di decine ore non creano alcun problema grazie all’Hot End meticolosamente 
progettato per garantire un’ottima qualità di stampa priva di interruzioni. 
La notevole precisione di stampa e la vasta gamma di materiali utilizzabili ne fanno una 
stampante 3D completa sotto ogni punto di vista. 
 
La Ultimaker 2+ utilizza il sistema di stampa 3D FFF (Fused Filament Fabrication) 
rilasciando materiale su un piatto in modo additivo. Ogni strato viene depositato uno sopra 
l’altro per dare vita all’oggetto 3D. La velocità di stampa può variare da 30 a 300 mm/s ed è 
completamente personalizzabile tramite software. La Ultimaker 2 ha un piatto di stampa 
ampio con una risoluzione massima per ogni layer orizzontale di 0,02 millimetri. 
 
La Ultimaker 2+ è una stampante 3D completamente assemblata in fabbrica che al 
momento del suo arrivo dovrà essere semplicemente attaccata alla presa della corrente. Il 
rumore durante la stampa è minimo (si parla di circa 49 decibel) più o meno quanto un pc 
acceso. Questa qualità rende la Ultimaker 2+ una macchina ideale per uso domestico o 
aziendale. 
Per le stampe in ABS e Nylon la stampante dispone di un piatto riscaldato. 
La Ultimaker 2+ è completamente utilizzabile e configurabile tramite software del pc ma è 
dotata anche di uno schermo LCD e di un apposito case scheda SD per modalità di 
funzionamento stand-alone. 
Il software Cura, direttamente rilasciato dagli sviluppatori di Ultimaker in free download e 
compatibile con i sistemi Windows, Mac OS e Linux, permetterà lo “slicing” del modello da 
stampare tramite facili impostazioni predefinite. 
La Ultimaker 2+ , arriverà completamente imballata e corredata di alimentatore, cavo USB, 
card SD, strumenti di manutenzione e una bobina di filamento PLA. 
 
CARATTERISTICHE TECNICHE: 
Tecnologia: Fused Filament Fabrication (FFF) 
AC input: 100-240 V. 1.4 AMPS 
Consumo: 50-60 Hz, 221 Watt max. 
Velocità di stampa: fino a 8 mm3/s con ugello da 0.25mm, e fino 24 mm3/s con ugello da 
0.8mm 
Velocità di stampa: 20 mm/s - 300mm/s 
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Velocità di spostamento: da 30 a 350 mm/s 
Precisione: 12.5 / 5 micron 
Ventole: potenziate per una migliore finitura superficiale 
Temperatura dell’estrusore: 180-260 C° 
Temperatura di funzionamento del piatto riscaldato:  50 ° – 100 ° C 
Volume di costruzione: 22,5 x 22,5 x 20,5 centimetri 
Risoluzione massima sulla Z: 20 micron 
Tipologia ugello: intercambiabile 
Diametro dell’ugello: 0.25, 0.4, 0.6 e 0.8 mm 
Diametro del filamento utilizzato: 2.85 mm 
Connettività: stand-alone e con SD card 
Software consigliato: Cura 
Dimensioni (esclusi bowden e supporto bobina): 357 x 342 x 388 mm 
Dimensioni (inclusi bowden e supporto bobina): 493 x 342 x 588 mm 
Dimensioni conn imballo:390 x 400 x 565 mm 
Peso netto: 11.3 kg 
Peso con imballo: 18.5 kg 
 
Dimensioni (LxPxH): 0,39x0,40x0,56 m 
 

17 312238 Penna 3D 3Doodler Create  

 
Lo strumento per dare una nuova dimensione all'insegnamento delle materie STEAM nella 
scuola secondaria. 
La 3Doodler Create è una penna per la stampa 3D molto versatile, è adatta infatti sia agli 
studenti e agli insegnati che ai professionisti. 
Per fini artistici, fai da te, progetti maker o per creare modelli in scala, offre possibilità 
pressoché infinite. 
Compatta e facile da usare, la 3Doodler Create estrude a caldo la plastica che si raffredda 
quasi istantaneamente andando a formare una struttura solida e stabile. 
 
Caratteristiche tecniche: 
- Struttura in alluminio anodizzato 
- Peso: 50 g 
- Temperatura di estrusione regolabile manualmente 
- Diametro dell'estrusore: 0,4 mm 
- Filamenti compatibili: ABS, PLA 
- Diametro filamento: 3 mm 
- Doppia velocità di estrusione 
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- LED per il controllo temperatura 
 
Il set include: 
- Penna 3D 
- Alimentatore 
- Mini cacciavite 
- Chiave per rimuovere l'ugello 
- Sbloccatore 
- 50 stick di filamenti plastici in colori assortiti 
- Manuale d'istruzioni e guida rapida in inglese 
 
Filamenti aggiuntivi in PLA, ABS o materiale flessibile sono disponibili su richiesta in 65 
diversi colori/effetti (opaco, metallico, iridescente, ecc.). 
 

18 309887 Scanner 3D Matter and Form  

 
Ogni inventore ha bisogno dei migliori strumenti. 
Con lo scanner 3D Matter and Form puoi creare in un batter d'occhio modelli 3D di qualità 
professionale importabili in qualsiasi software di stampa 3D. 
 
Grazie alla tecnologia Adaptive Scanning di Matter and Form, è possibile eseguire la 
scansione di un'ampia gamma di oggetti senza il bisogno di polvere o vernice.  
 
Il design elegante e pieghevole è stato pensato appositamente per adattarsi a tutti gli spazi 
di lavoro, garantendo allo stesso tempo la protezione del piatto e della fotocamera 
attraverso il case dedicato.  
E per minimizzare l'ingombro è sufficiente ripiegare la base ed il gioco è fatto. 
 
Altezza scanner: 34,5 cm 
Larghezza scanner: 21 cm 
Lunghezza scanner aperto: 34,5 cm 
Lunghezza scanner chiuso: 8,5 cm 
Peso: 1.71kg 
Altezza massima oggetto scannerizzabile: 25 cm  
Diametro massimo oggetto scannerizzabile: 18 cm 
Peso massimo oggetto scannerizzabile: 3.0kg 
 
Cattura dettagli fino a 0,43 millimetri 
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Dimensione di cattura entro ± 0,25 millimetri 
sensore HD CMOS 
2 laser 
Interfaccia USB 2.0 
Alimentazione 110-240 V 
 
La scatola contiene: 
- Scanner 3D Matter and Form 
- Cavo USB e cavo di alimentazione 
- Scheda di calibrazione 
- Manuale utente in inglese 
- Libretto di informazioni sul prodotto 
- Software 
 
Piattaforme compatibili e raccomandate:  
- Windows 7+ (64 bit) 
- Mac OS 10.9+ 
 
Specifiche consigliate per il computer: 
- CPU: i5 
- RAM: 4 GB 
 
- Formato esportazione file 
STL, OBJ, PLY, XYZ 
NB: Articolo disponibile fino ad esaurimento scorte 
 

19 302813 Arduino BYOR - Kit didattico  

 
Build Your Own Robot - Costruisci il tuo robot. Questo il nome, e l'invito, del nuovissimo 
prodotto di robotica educativa messo a punto da CampuStore con Scuola di Robotica per 
stimolare la creatività, l'ingegno e la voglia di scoprire l'universo della robotica degli 
studenti.  
E' perfetto per introdurre Arduino in classe e affrontare in modo semplice e accattivante le 
basi del coding, dell'elettronica e della robotica.  
Ma i due punti di forza di questo kit, che rappresentano il valore aggiunto rispetto ad altri kit 
simili già presenti sul mercato, sono la dispensa didattica e la app realizzate da Scuola di 
Robotica. La prima, oltre ad un'introduzione su Arduino a una panoramica sui robot mobili, 
include progetti, idee e suggerimenti sull'approccio didattico alla robotica educativa che si 
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può sviluppare a partire dal kit.  
L'app permette poi di rendere ancor più stimolante l'uso di questo kit in classe: gli studenti 
potranno imparare a programmare e montare il robot usando direttamente il proprio tablet! 
Questo kit si inserisce quindi perfettamente nel filone delle importanti iniziative intraprese 
dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca legate all'introduzione del coding 
e del pensiero computazionale nella scuola italiana. Media Direct e CampuStore da più di 
20 anni offrono alle scuole le soluzioni didattiche più all'avanguardia. E lanciano con 
Scuola di Robotica l'Arduino BYOR kit, certi ancora una volta di portare l'innovazione negli 
istituti italiani. 
 
Il kit è composto da: 
- App dedicata 
- Manuale didattico 
- Scheda Arduino Uno 
- Breadboard Uno 
- 6 LED assortiti 
- 40 Arduino Jumper Cables 
- 2 microswitch con levetta 
- Fotoresistenza 
- Kit di resistenze 
- Buzzer 
- Sensore a ultrasuoni 
- Cavo USB per Arduino 
- Ponte h (L293) 
- Chassis ruote e motori 
 
BATTERIE NON INCLUSE (necessarie 4 batterie AA per l'utilizzo) 
 

20 301207 Set sensori avanzato per Arduino  

 
Specifiche: 
sensoristica luce  
sensoristica suono  
sensoristica distanza  
sensoristica magnetismo  
sensoristica accelerazione  
sensoristica vibrazione  
sensoristica touch  
sensoristica gas 
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Lista sensori: 
x1 Modulo Relay V2  
x1 Modulo Digitale red LED  
x1 Modulo Digitale White LED  
x1 Modulo Digitale Green LED  
x1 Modulo Digitale Blue LED  
x1 Analogico Grayscale sensore   
x1 LM35 sensore Analogico Temperatura Lineare   
x1 sensore Analogico Luce Ambientale Light  
x1 sensore Digitale Vibration  
x1 sensore Digitale Tilt  
x1 Pulsante Digitale    
x1 sensore Touch Capacitivo  
x1 sensore Digital magnetico   
x1 Analog Sound sensore  
x1 Analog Carbon Monoxide sensore (MQ7)   
x1 Analog Voltage Divider  
x1 Piezo Disk Vibration sensore   
x1 Analog Rotation sensore V2   
x1 Joystick Modulo  
x1 Flame sensore   
x1 Accelerometro a tre assi MMA7361   
x1 Digital Infrared motion sensore   
x1 Sharp GP2Y0A21 Distance sensore (10-80cm)    
x1 sensore del suolo 
 

21 302357 Grove - GPS 

 
This Grove - GPS module is a cost-efficient and field-programmable gadget armed with a 
SIM28 (U-blox 6 is old version) and serial communication configuration. It features 22 
tracking / 66 acquisition channel GPS receiver. The sensitivity of tracking and acquisition 
both reach up to -160dBm, making it a great choice for personal navigation projects and 
location services, as well as an outstanding one among products of the same price class. 
 
Features 
    Input Voltage: 3.3/5V 
    BaudRate: 4800 - 57600( u-blox version) 
    BaudRate: 9600 - 115200 
    Default BaudRate: 9600 
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    Supports NMEA and U-Blox 6 protocols.  
    Low power consumption 
    Baud rates configurable 
    Grove compatible interface 
 

22 297819 Arduino Starter kit con manuale in italiano  

 
Arduino Starter Kit ti introduce all'uso di Arduino attraverso la realizzazione pratica di 15 
progetti creativi di diverso livello di complessità. Da progetti semplici, pensati per imparare 
le basi dell'elettronica, a progetti più complessi per scoprire come interagire con il mondo 
fisico attraverso sensori ed attuatori.Una volta appresi questi strumenti con Arduino Starter 
Kit conoscerai codice e circuiti che ti consentiranno di creare dei progetti meravigliosi e far 
sorridere qualcuno con le tue invenzioni. Quindi costruisci, modifica e condividi con Arduino 
Starter Kit, perché Arduino sei anche tu! 
 
Lista progetti: 
01) CONOSCI I TUOI STRUMENTI: un’introduzione ai concetti che userai nel kit 
02) INTERFACCIA PER ASTRONAVE: progetta il pannello di controllo della tua nave 
spaziale 
03) AMOROMETRO: misura quanto bollente è il tuo sangue 
04) LAMPADA MISCELA COLORI: crea colori con una lampada che usa la luce come un 
input 
05) INDICATORE D’UMORE: dà alle persone un indizio di come stai 
06) THEREMIN COMANDATO DALLA LUCE: crea uno strumento musicale che suoni 
agitando le mani 
07) TASTIERA MUSICALE: suona la musica e fai rumore con la tastiera 
08) CLESSIDRA DIGITALE: una clessidra luminosa che ti avverte se stai lavorando troppo 
09) GIRANDOLA MOTORIZZATA: una ruota colorata che ti farà girare la testa 
10) ZOOTROPIO: crea un’animazione meccanica che si muove avanti e indietro 
11) SFERA DI CRISTALLO: uno strumento spirituale per rispondere a tutte le tue domande 
12) KNOCK LOCK: batti il codice segreto per aprire la porta 
13) LAMPADA EMOTIVA: una lampada che risponde al tuo tocco 
14) MODIFICA IL LOGO DI ARDUINO: controlla il tuo computer da Arduino 
15) HACKERARE PULSANTI: crea un pannello di controllo per tutti i tuoi dispositivi 
 
Nel kit troverai: 
1x Arduino Projects Book (170 pagine) 
1x Scheda Arduino UNO rev.3 
1x cavo USB 
1x Breadboard 
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1x Basetta di supporto in legno 
1x Adattatore per batteria 9v 
70x Cavi plastificati rigidi 
2x Cavi plastificati flessibili 
6x Photoresistor [VT90N2 LDR] 
3x Potenziometro da 10kilohm 
10x Tasti a pressione 
1x Sensore di temperatura [TMP36] 
1x Sensore tilt 
1x LCD alfanumerico (16x2 caratteri) 
1x LED (bianco) 
1x LED (RGB) 
8x LED (rosso) 
8x LED (verde) 
8x LED (giallo) 
3x LED (blu) 
1x Motore CC 6/9V 
1x Servo motore 
1x Piezo [PKM22EPP-40] 
1x Ponte H [L293D] 
2x Fotoaccoppiatore [4N35] 
5x Transistor [BC547] 
2x Mosfet transistors [IRF520] 
5x Condensatori 100nF 
3x Condensatori 100uF 
5x Condensatori 100pF 
5x Diodi [1N4007] 
3x Gelatine trasparenti (rosso, verde, blu) 
1x Strip di connettori maschio (40x1) 
20x Resistenza 220 ohm 
5x Resistenza 560 ohm 
5x Resistenza 1 kilohm 
5x Resistenza 4.7 kilohm 
10x Resistenza 10 kilohm 
5x Resistenza 1 megohm 
5x Resistenza 10 megohm 
 

23 307921 Tavolo componibile con gamba a T con angoli a 45° - 76H - BIANCO 

 
Ideali per spazi per l'apprendimento flessibili e adattabili, questi tavoli mobili componibili e 
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scomponibili con gamba a T e angoli a 45° si adattano facilmente a qualsiasi tipo di 
lezione: in file, in gruppi, a onde o a cerchio attorno ad un hub che permette la ricarica e la 
sincronizzazione dei dispositivi.  
 
Questi tavoli mobili infatti facilitano il gioco di composizione e scomposizione dell'ambiente 
grazie alla loro leggerezza, assecondando l'alternarsi delle diverse attività e fasi di lavoro.  
 
Questi tavoli con angoli a 45° permettono di creare cerchi da 8. 
 
5 anni di garanzia.  
 
Colore ripiano: bianco (altri colori: grigio, faggio, acero). Per versioni colorate vedi versione 
con ruote. 
 

24 307553 Tavolo centrale per isola da 6 o 8 tavoli T41 (45/6 0/180° h72 cm) MFMDF  

 
Versione con superfice in melanimico MFMDF. 48d x 76h cm 
 

1 

25 314725 Sedia Postura Plus H46 cm  

 
Concepito per garantire una buona postura e fornire un comfort eccezionale, la sedia 
Postura+ è conforme alla norma BS EN 1729 Parti 1 e 2 per dimensioni, resistenza e 
stabilità. Può essere impilata a 12 per comodità, trasporto e stoccaggio. Durevole, 
resistente alle macchie e riciclabile al 100%, queste sedie sono disponibili in una gamma di 
colori vivaci.  
Peso: 4,5 Kg. 
 
Colori disponibili: 
Jet Black - Slate Grey - Iron Grey - Ash Grey - Almond White - Poppy Red - Tangerine Fizz 
- Sun Yellow - Lime Zest - Forest Green - Ink Blue - Aqua Blue - Powder Blue - Pink Candy 
- Grape Crush - Sugar Plum. 
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26 318366 Banco modulare a parete con vetrina pensile 1800x75 0x900/1750Hmm  

 
 

1 

27 318481 Morsa per meccanica di precisione  

 
In pressofusione di zinco. Con morsetto di fissaggio col quale si lascia 
fissare rapidamente e sicuramente al bancone o piano di lavoro fino a 
60 mm di spessore. In alternativa si può avvitare direttamente sul bancone 
con due viti reperibili in commercio. Lo snodo a sfera consente di 
orientare e fissare la morsa in tutte le posizioni (anche verso il basso). 
 
Dettagli tecnici: 
Ganasce da 75 mm con rivestimento di protezione per pezzi delicati. 
Apertura 70 mm.  
Peso 1,6 Kg. 
 

1 

28 318456 Torretta elettrica a parete a 2 prese  

 
Torretta elettrica a parete a 2 vie monofronte completo di 2x prese tipo schuko 
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29 306794 +Facile  

 
Software per l'apprendimento finalizzato al miglioramento dell'inclusività e dell'autonomia 
degli allievi. Pensato e ottimizzato per alunni con DSA, è altrettanto efficace anche per 
alunni senza difficoltà di apprendimento. Una suite di applicazioni racchiuse in una grafica 
accattivante mette a disposizione degli insegnanti e degli studenti strumenti per 
l'ottimizzazione dello studio e il potenziamento della motivazione ad apprendere. È dotato 
di un lettore vocale, che grazie a una voce sintetica legge i testi, di un software che 
consente di evidenziare, sottolineare e apportare modifiche ai testi in formato pdf, di un 
software per la creazione di mappe mentali e concettuali. 
 

1 

30 316172 SugarCad box per CampuSprint3D  

 
SugarCad box, tutto il necessario per utilizzare il sistema in3Dire contiene al suo interno i 
seguenti strumenti, già pronti per essere utilizzati: 
 
- Owncloud, un software per la condivisione di file all'interno del gruppo di lavoro. 
- SugarCAD, il software gratuito per la modellazione 3D e per la generazione dei file .stl. 
- Octoprint, un software open source per la gestione delle stampe e per lo slicing dei 
modelli generati da SugarCAD o da altri software di modellazione 3D. 
- Wordpress, l'ambiente, simile a un blog, per la documentazione delle esperienze di 
stampa 3D. 
 
Il box dovrà essere fisicamente collegato alla stampante 3D. Tutte le stampe potranno 
essere gestite da un qualunque device usando un normale browser, collegandosi alla rete 
Wi-Fi creata dal sistema. 

1 



 
 

 
Pagina 23 di 24 

 
 

 
 

 
Non è necessaria alcuna configurazione: una volta collegato il box, basta eseguire la prima 
registrazione e cominciare a lavorare! 
 
Le stampanti CampuSprint3D 1.1 sono compatibili e predisposte per SugarCad box, le 
altre stampanti compatibili hanno bisogno di un alimentatore aggiuntivo (310268). 
 

31 310268 Alimentatore ufficiale Raspberry Pi 3 nero - 5.1V 2.5A 

 
5.1 V dc, 2.5 A 
 

1 
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Condizioni generali di vendita: 

- ALIQUOTA IVA:  Ai prodotti sarà applicata l’aliquota IVA in vigore al momento dell’ordine. 

- OFFERTA VALIDA:  180 giorni se non richiesto diversamente dal bando. 

- TRASPORTO: Incluso. 

- INSTALLAZIONE E COLLAUDO:  compresi per l’aggiudicazione dell’intera fornitura e svolti nella/e stessa/e giornata/e 

(dal mattino al pomeriggio).  

- PAGAMENTO:  Secondo disposizioni del Ministero dell’Istruzione. 

- CONSEGNA: entro 15/10. 

- GARANZIA : 24 mesi. 

- SERVIZIO DI ASSISTENZA:  Assistenza telefonica immediata e servizio di supporto anche tramite spazio web dedicato 

http://www.campustore.it/support.  

Sarà garantito alla scuola per tutti i giorni lavorativi nei normali orari d’ufficio e sarà erogato a partire dalla data del 

collaudo effettuato con esito positivo e durante il periodo di garanzia.  

 

- Le attrezzature e le apparecchiature si intendono nuove di fabbrica e conformi con le vigenti normative. 

 

- I prodotti offerti comprendono cavi e accessori specificati all’interno dell’offerta o previsti dal produttore. 

 

Si dichiara di aver giudicato il prezzo a base d’asta e quello offerto pienamente remunerativi e tali da consentire l’offerta 

presentata. 

 

Rimanendo a Vostra disposizione per ulteriori informazioni, porgiamo i nostri più cordiali saluti.  

    

  MEDIA DIRECT srl 

          Pierluigi Lanzarini  
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Bassano del Grappa, 6 agosto 2018 
 
Spett.le  
LICEO SCIENTIFICO STATALE  
"ENRICO FERMI" 
VIA LUIGI  SETTEMBRINI, 101 
76012 CANOSA DI PUGLIA (BT)  

 
Preventivo n°: 32486 
 
Alla cortese attenzione del Dirigente Scolastico 
  
OGGETTO: Vostra richiesta di preventivo prot. 20135 45 del 20/07/2018 
 
10.8.1.B1-FESRPON-PU-2018-74 

 
CUP: D28G18000060007 
CIG: Z69241E1E5 
  
 
A fronte della vostra richiesta citata in oggetto, si propone la seguente offerta: 

 

N. Codice  
Articolo  Prodotto Q.tà  

Prezzo  
Unitario 

IVA 
Esclusa 

Prezzo  
Unitario 

IVA 
Inclusa 

Prezzo  
Totale 

IVA 
Compresa 

I 
V 
A 

1 322515 Notebook Dell INSPIRON 5570 - 15.6" i7 16GB 
256SSD AMD530-4GB WIN10PRO 

 
PROCESSORE Intel Core i7-8550U 
RAM: 16 GB DDR 4 
MONITOR: 15,6" Full HD (1920x1080) 
MEMORIA DI MASSA: 256 GB  
Microfono Integrato 

1 865,01 1.055,31 1.055,31 22 
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GRAFICA AMD Radeon 530, 4096 mb ded 
Webcam integrata 
BATTERIA Durata: 8 hr; Numero celle : 3 
SISTEMA OPERATIVO: Windows 10 Professional 
Bit S.O. : 64 
CONNESSIONI Bluetooth : Sì Porte USB 2.0 : 1 
Porte USB 3.0 : 0 Porte USB 3.1 - Type C : 1 Porte 
HDMI : Sì Seriale (RS-232) : No Dockability con 
connettore proprietario : No 
Colore Primario : Nero Materiale Chassis : Metallo 
+ Plastica + Policarbonato 
Garanzia 12 mesi carry-in 
 

2 317760 Tablet e -tab Pro 10,1" FHD 4GB/64GB Wi -fi W10 
Pro EDU + Android L - New 

 
Specifiche tecniche: 
- Schermo: 10,1" Full HD IPS (1.920x1.200 in 
formato 16:10), touch screen capacitivo a 10 punti 
“Gorilla Glass” con strato protettivo e oleofobico 10-
20 nm anti-ditate ed anti-graffio 
- Processore: Intel Atom "Cherry Trail" Z8300 Quad 
Core 14 nm  1,44 GHz e fino ad 1,84 GHz – 
Architettura X86, 64 bit 
- Sistema operativo: Dual OS Windows 10 
Professional National ACADEMIC e Android 
Lollipop 5.1 
- Memoria: RAM: 4 GB DDR3 L-RS 1.600 MHz 
- Archiviazione: 64 GB Espandibile tramite Micro 
SD Card fino a 128 GB 
- Supporto video e grafica: Processore grafico 
INTEL integrato 
- Connettività: WiFi 2x2 802.11a/b/g/n/ac Dual 
Band 2.4 e 5 GHz, Bluetooth 4.0 
- Espansioni: 1x ingresso per le cuffie, 1x Microfono 
integrato,1x Porta USB 3.0 Type-C, 1x Porta Micro-

10 277,72 338,82 3.388,18 22 
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USB 2.0,1x Slot per Micro SD Card, 1x Micro-HDMI 
- Fotocamera: 2.0 MP (Frontale) 5 MP (Posteriore)   
- Audio: Altoparlanti Stereo HD Audio AAC 
- Batteria: Batteria ai Polimeri di Litio 3,7V – 8.000 
mAh, Durata massima della batteria in utilizzo: 13 
ore 
- Dimensioni (LxPxA): 256,4 x 171 x 9,8 mm 
- Peso: 580g (tablet) 
- Garanzia: 12 mesi per i difetti di conformità 
estendibile. 
- Accessori: Cavo USB Type-C, Alimentatore 3A, 
Manuale utente in lingua italiana/inglese/tedesca 
 
Accessori opzionali: 
312170 e-keyboard - Tastiera italiana ruotabile 82 
tasti con riconoscimento delle impronte digitali  
317761 e-Note - Stylus Pen attiva opzionale con 
supporto a 512 livelli di pressione della mano 
(nuovo modello) 
 

3 309866 Tinkerkit Braccio robotico Arduino  

 
Il braccio robotico firmato Arduino: una soluzione 
economica, efficace ed estremamente 
personalizzabile! 
 
Questo braccio programmabile, basato su scheda 
Arduino (non inclusa) è versatile e adatto a 
molteplici utilizzi. Inoltre è stato progettato con la 
possibilità di montare strumenti diversi (tablet, 
fotocamera, ecc) a seconda del compito che deve 
svolgere. 
 
Il braccio viene venduto come kit fai da te e 
richiede quindi il montaggio fisico della macchina 
prima dell'uso e della programmazione. La guida di 
installazione è inclusa nella confezione ed è anche 
scaricabile in versione PDF dal sito ufficiale 

1 199,00 242,78 242,78 22 
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Arduino. 
 
Specifiche tecniche: 
- Peso: 792 g 
- Range distanza operativa massima: 80 cm 
- Altezza massima: 52 cm 
- Larghezza base: 14 cm 
- Apertura pinza: 90 mm 
- Carico massimo: 150 g, alla distanza operativa di 
32 cm 
- Ingranaggi: in metallo 
- 6 Servomotori: 2 SR311, 4 SR431 
- Lunghezza cavi: 40 cm 
- Alimentatore: 5V, 5A 
- Shield: collegabile a schede compatibili con il 
pinout di UNO R3 
 
Si ricorda che lo shield è incluso, mentre la scheda 
Arduino non è inclusa. 
 

4 318560 TI-Innovator Rover  

 
TI-Innovator Rover è un veicolo robotico educativo 
che gli studenti 
programmano con le loro calcolatrici grafiche 
Texas Instruments per comprendere al meglio 
argomenti legati a 
matematica, scienze, programmazione e STEM. 
Gli studenti programmano Rover per convertire in 
moto nozioni di 
matematica e scienze, cioè aggiungere una 
dimensione fisica alle 
rappresentazioni verbali e grafiche. 
 
Hardware 
• Telaio del veicolo in alluminio 
• Batteria ricaricabile 
• Due ruote motrici con motori indipendenti 
• Sensori encoder ad albero motore ad alta 
risoluzione 
• Supporto per marker 

1 124,00 151,28 151,28 22 
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• Sensore ad ultrasuoni montato frontalmente 
• Giroscopio 
• Sensore di colore montato sul retro 
• LED (RGB) 
• Controllato da TI-Innovator™ Hub & Calcolatrice 
grafica Texas instruments 
• Porte compatibili con Lego® technics. 
 
Necessita di una calcolatrice Grafica TI-NSpire 
CX/CX CAS o TI-84 Plus CE-T e di una scheda TI-
Innovator HUB (316789). 
 

5 316789 TI-Innovator H UB 

 
 
Scheda programmabile con calcolatrici grafiche TI, 
computer per esplorare attività STEM. 
 
Plug-and-play e pronto all'uso con calcolatrici 
grafiche TI, l'HUB TI-Innovator™ consente agli 
studenti di apprendere la programmazione e la 
codifica di base e utilizzare tali competenze per 
programmare e creare soluzioni operative. 
 
Specifiche: 
Contenitore robusto 
3 Input, 3 Output 
Connettore per breadboard con 20 pin etichettati 
Porta I²C 
Porta mini-USB (per calcolatrice TI o computer con 
software TI-Nspire™ CX) 
Porta micro-USB (alimentazione esterna quando si 
collegano motori a 5V, o per aggiornare il firmware) 
Integrati: led rosso, led RGB, sensore di luminosità, 
speaker 
Programmazione in: TI Basic, Lua 
 
Accessori: 
(316790) TI-Innovator Input/Output Module Pack 
(316792) TI-Innovator Ultrasonic Ranger Module 
(316791) TI-Innovator Breadboard Pack 
(316793) TI-Innovator Batteria Esterna 
(318560) TI-Innovator Rover 
 

1 80,33 98,00 98,00 22 
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6 316305 TI-Nspire CX Student ITA - Calcolatrice Grafica 
Texas Instruments 

 
Calcolatrice grafica utilizzabile alla seconda prova 
dell'esame di maturità. 
La calcolatrice grafica TI-Nspire™ CX è la più 
nuova della famiglia di prodotti TI-Nspire™. Con 
display a colori retroilluminato e profilo assottigliato, 
fornisce gestione tramite touchpad, 
rappresentazione grafica dinamica e interattività 
con il computer. 
TI-Nspire™ CX è uno strumento robusto e comodo 
che soddisfa tutte le esigenze del curriculum 
matematico e scientifico dalla scuola media alla 
scuola superiore. Oltre alle funzioni di calcolo, 
permette di:  
- Effettuare operazioni matematiche su dati e di 
visualizzare in formato grafico le connessioni questi 
- Creare grafici ed esplorare funzioni, equazioni e 
disuguaglianze, animare punti sul grafico e 
utilizzare un cursore per spiegare i loro 
comportamenti 
- Inserire note, step, istruzioni e altri commenti 
- Costruire ed esplorare figure geometriche, anche 
creando animazioni 
- Riassumere e analizzare dati utilizzando diversi 
metodi grafici come istogrammi, grafici a punti, a 
barre, a torta e molto altro.  
- Include licenza software matematica/geometria 
per PC/MAC TI-Nspire SW Student. 
 

1 105,80 129,08 129,08 22 

7 316791 TI-Innovator Breadboard Pack  

 

3 42,16 51,44 154,31 22 
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Il kit TI-Innovator Breadboard è ideale per 
l’approfondimento dei principi dell'elettronica; 
contiene resistori, condensatori, LED e altri 
componenti per iniziare. 
 
Breadboard  da 2x3 pollici, 40 jumper maschio-
maschio, 10 jumper maschio-femmina, LED 
assortiti (5 verdi, 10 rossi, 2 RGB ), resistori 
assortiti (10 per tipo da 100 Ohm, 1 KOhm, 10 
KOhm, 100 KOhm, 10 MOhm), condensatori 
assortiti (1 per tipo da 100µF, 10µF, 1µF), display a 
7 segmenti, Trasmettitore e ricevitore a infrarossi 
da 940nm, termistore, sensore di temperatura 
analogico, potenziometro con manopola, piccolo 
motore a corrente continua, diodo, sensore di 
luminosità, interruttore a scorrimento SPDT, 
interruttore DIP a 8 posizioni, pacchetto resistore 
SIP da 8 100 Ohm, 
2 MOSFET di potenza, porta batterie 4AA. 
 

8 297433 LEGO MINDSTORMS Education EV3 - Kit per 12 
studenti 

 
LEGO® MINDSTORMS® Education EV3 Kit per 12 
studenti è composto da: 
6x LEGO® MINDSTORMS® Education EV3 Set 
Base (296385) 
6x Trasformatore C/C (10 V) per NXT/EV3 
(304905) 
 
Le componenti nello specifico: 
LEGO® MINDSTORMS® Education EV3 Set Base: 
Questo set base, ottimizzato per essere utilizzato in 
classe, consente agli studenti di creare 
autonomamente delle soluzioni robotiche da 
programmare, testare e ottimizzare. Il set contiene 
il mattoncino intelligente EV3, che comunica via 
Bluetooth e Wi-Fi, e consente la programmazione e 
il data logging. Attraverso la creazione di robot 
reali, gli studenti vengono incoraggiati a individuare 

1 2.325,60 2.837,23 2.837,23 22 
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soluzioni creative ai problemi e vengono quindi 
guidati in un processo di sviluppo progressivo; 
questo metodo incoraggia a collaborazione 
reciproca e la comunicazione mediante un 
linguaggio tecnico-scientifico appropriato oltre ad 
offrire loro la possibilità di apprendere attraverso 
un'esperienza pratica.  
Il set include: 
• Tre servomotori interattivi  
• Sensore di rotazione e sensore ad ultrasuoni 
incorporati 
• Sensore di colore/luce, sensore giroscopico e due 
sensori di contatto 
• Batteria ricaricabile 
• Ruota a sfera 
• Cavi di collegamento 
• Istruzioni di montaggio  
• Mattoncini per costruzioni LEGO® Technic per 
creare un'ampia varietà di modelli 
 
Il potente Software LEGO® MINDSTORMS® 
Education EV3, scaricabile gratuitamente dal 1° 
gennaio 2017 tramite il link 
https://education.lego.com/en-
us/downloads/mindstorms-ev3,  è ideato per la 
programmazione e il data logging, di facile 
apprendimento e semplice da utilizzare, è basato 
sulla tecnologia National Instruments LabVIEW™ e 
comprende 48 tutorial dettagliati. È ottimizzato per 
l'uso all'interno delle classi ed è estremamente 
intuitivo per gli studenti. Il linguaggio di 
programmazione grafico consente agli allievi di 
creare programmi semplici per poi svilupparli fino a 
ottenere algoritmi complessi. Gli insegnanti 
possono creare le proprie lezioni personalizzate 
mediante l’editor di contenuti, mentre gli studenti 
possono acquisire il lavoro effettuato in classe 
creando cartelle di lavoro digitali personali. 
 

9 314227 PiStorms Base Kit  

 

1 121,20 147,86 147,86 22 
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Evolvi i tuoi programmi e costruisci splendidi robot 
con parti LEGO Education e cervello Raspberry Pi 
(309666). 
Il display touchscreen rende facile interagire con il 
robot. Consente di collegare 4sensori e 4 motori 
LEGO Education. Compatibile con Raspberry Pi 
Modello A+, B+, Pi2, Pi3. 
 
La scheda PiStorms rende possibile governare i 
robot LEGO Education utilizzando nuovi ambienti di 
programmazione. 
Disponibile anche adattatore per telecamera Pixy 
per LEGO MINDSTORMS Education.  
 
Il kit include: 
- PiStorms Controller 
- LEGO Compatible Frame 
- Stylus 
 
Raspberry Pi e pezzi LEGO non inclusi. 
 

10 305855 EVShield - Arduino Shield per EV3 motori e 
sensori 

 
EVShield permette ad una scheda Arduino di 
utilizzare motori e sensori LEGO MINDSTORMS 
Education (EV3 o NXT). 
Ciò permette di unire l'estrema facilità di 
assemblaggio e modifica offerta dai componenti 
LEGO Education alla programmazione avanzata e 
altamente personalizzabile garantita dal linguaggio 
C/C++ di Arduino. 
 
Caratteristiche generali: 
- consente di collegare fino a 4 motori EV3 (o NXT) 
e 4 sensori EV3 (o NXT) 
- consente di collegare fino a 6 servomotori RC 
- fornisce porte per collegare dispositivi I2C. 
- compatibile con: Arduino Duemilanove, Uno 

1 97,15 118,52 118,52 22 
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(anche Rev3) e cloni con fattore di forma simile 
 
EVShield si programma nell'ambiente di sviluppo di 
Arduino C/C++, includendo le apposite librerie. 
 

11 310237 mBot Ranger - Robot trasformabile per lo 
STEAM 

 
Un robot per l'insegnamento delle materie STEAM 
nella scuola secondaria. 3 differenti modelli: 
cingolato, auto da corsa e sistema auto-bilanciante. 
La board che lo controlla, basata su Arduino Mega 
2560, si programma con la stessa interfaccia di 
mBot, mBlock, sviluppata su Scratch 2.0 o con un 
app per iPad e tablet. 
 
Comprende: buzzer, sensore di suono, di 
temperatura, a ultrasuoni, seguilinea, giroscopico e 
2 sensori di luce. 
 

4 116,79 142,48 569,94 22 

12 318621 Parrot Mambo FPV Edu Kit  

 
Questo pacchetto è uno strumento perfetto per 
rendere divertente l’apprendimento. Mentre insegni 
ai tuoi studenti a programmare, programmeranno 
Parrot Mambo a muoversi in avanti o in una 
direzione specifica. Parrot Mambo è un minidrone 
robusto, facile da pilotare e sicuro da utilizzare o 
programmare in aula. Grazie all’intuitivo linguaggio 

1 1.299,00 1.584,78 1.584,78 22 
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di programmazione visivo Tynker, non è necessaria 
alcuna esperienza precedente nella 
programmazione o nel pilotaggio di droni! 
 
Il Parrot Mambo FPV EDU KIT contiene 6 droni 
Parrot Mambo Mission con diversi pezzi di ricambio 
e un corso di programmazione Tynker Drones 101. 
Tynker Drones 101 è un programma è ideato per 
classi fino a 30 studenti con 2 interfacce: 
• L’interfaccia studente che permette di 
programmare e accedere a lezioni e quiz (11 
lezioni e progetti fai da te) 
• L’interfaccia insegnante che permette di 
assegnare le lezioni e controllare i risultati degli 
studenti. 
 

13 315987 Stampante 3D CampuSprint3D 300HS - singolo 
estrusore 

 
Stampante 3D ideale per le scuole, giovani 
professionisti e chiunque voglia entrare nel mondo 
della stampa 3D. Uno strumento che garantisce 
qualità ad un prezzo accessibile. 
 
Caratteristiche principali: 
- Superficie di stampa da 340x260x330 mm 
- Nessuna taratura meccanica. 
- Nessuna manutenzione da parte dell'utente. 
- Pronta all'uso. 
- Ambiente di stampa chiuso con area di lavoro a 
temperatura controllata. 
- Caricamento del materiale senza accedere 
all'area di stampa. 
- Singolo estrusore di stampa. 
 
Specifiche tecniche: 
 
DIMENSIONI 
- Dimensioni esterne (LxPxH): 400x450x650 mm 
- Peso: 25 kg 

1 1.662,50 2.028,25 2.028,25 22 
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MECCANICA 
- Struttura: struttura portante in alluminio rettificato 
- Cover esterna: lamiera, PVC e plexiglass 
- Piano di stampa: riscaldato in alluminio rettificato 
- Movimentazioni assi: XZ guide lineari con pattini a 
ricircolo di sfere; Y guida lineare con pattino 
strisciante 
 
STAMPA 
- Tecnologia di stampa: Fused Filament Fabrication 
(FFF) 
- Area di stampa (XYZ): 340x260x330 mm (27,45 
lt) 
- Altezza min. layer: 0,05 mm 
- Risoluzione del movimento: XYZ  0,01 mm 
- Doppio estrusore: no 
- Diametro filamento: 1,75 mm 
- Diametro ugello: 0,8 mm 
- Materiali stampabili: multimateriale 
 
SOFTWARE 
- Software: Windows, Mac e Linux 
- Tipi di file: STL, OBJ, GCODE 
 
REQUISITI DI FUNZIONAMENTO 
- Elettrici: 100-240 Vac 50-60 Hz; ~180W 
- Operativi: temperatura: 15°C-35°C, umidità: 15%-
55% 
 

14 316109 Bobina filamento 3D PLA 1,75 mm - 1 Kg 
 
Il nostro PLA è un filamento di alta qualità, 
resistente e facile da usare, ideale per la stampa 
3D. Leggermente modificato rispetto al PLA 
standard, il filamento mantiene le caratteristiche 
tipiche del PLA, ma è più duro e meno fragile. 
Grazie al basso fattore di contrazione, il PLA non si 
deforma dopo il raffreddamento. L'Acido Poli 
Lattico è una plastica biodegradabile fatta da 
risorse naturali rinnovabili e uno dei materiali più 
popolari per la stampa 3D. 
 
Grazie alla sua bassa tendenza a deformare il PLA 
può anche essere stampato senza un piatto 
riscaldato. Se si dispone di un piatto riscaldato, la 
temperatura consigliata è ± 35-60°C. 
 
Caratteristiche: 

2 19,50 23,79 47,58 22 
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- Più duro e meno fragile rispetto al normale PLA 
- Facile da stampare a bassa temperatura 
- Bassa deformazione 
- Biodegradabile 
- Odore limitato 
 
Temperatura di stampa: 200±10°C 
Peso specifico:  1,24 g/cc 
 
Disponibile nei colori: 
- Arancio 
- Azzurro 
- Bianco 
- Blu 
- Giallo 
- Grigio 
- Magenta 
- Nero 
- Rosso 
- Verde 
- Viola 
 

15 315790 Kit 3 Bobine filamento 3D PL A 1,75 mm Blu -
Rosso-Verde - 1 Kg 

 
Il nostro PLA è un filamento di alta qualità, 
resistente e facile da usare, ideale per la stampa 
3D. Leggermente modificato rispetto al PLA 
standard, il filamento mantiene le caratteristiche 
tipiche del PLA, ma è più duro e meno fragile. 
Grazie al basso fattore di contrazione, il PLA non si 
deforma dopo il raffreddamento. L'Acido Poli 
Lattico è una plastica biodegradabile fatta da 
risorse naturali rinnovabili e uno dei materiali più 
popolari per la stampa 3D. 
 
Grazie alla sua bassa tendenza a deformare il PLA 
può anche essere stampato senza un piatto 
riscaldato. Se si dispone di un piatto riscaldato, la 
temperatura consigliata è ± 35-60°C. 

4 55,00 67,10 268,40 22 
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Caratteristiche: 
- Più duro e meno fragile rispetto al normale PLA 
- Facile da stampare a bassa temperatura 
- Bassa deformazione 
- Biodegradabile 
- Odore limitato 
 
Temperatura di stampa: 200±10°C 
Peso specifico:  1,24 g/cc 
 
Kit con 3 bobine di diametro 1,75mm, da 1Kg 
ciascuna, nei seguenti colori: Blu, Rosso e Verde. 
 

16 310265 Ultimaker 2+ Stampante 3D  

 
Dall’esperienza e dalla ricerca della casa Olandese 
nasce Ultimaker 2 +. La stampante 3D è stata 
ancora migliorata e riprogettata in modo da creare 
l’esperienza migliore. Con una risoluzione massima 
di 20 micron, affidabilità elevata ed un’operazione 
silenziosa, la Ultimaker 2 + si pone come leader 
della stampa 3D desktop. 
 
VANTAGGI 
 
Spingifilo con riduttore: Garantisce risultati migliori 
grazie a una coppia maggiore. 
Ugello intercambiabile: Cambio ugello rapido per 
stampe piu’ precise o piu’ veloci. Puoi scegliere e 
sostitute facilmente ugelli da 0.25 mm, 0.40 mm, 
0.60 mm e 0.80 mm. 
Flusso d’aria ottimizzato: Superfici e overhang 
eccezionali grazie a un migliore raffreddamento. 
 
Progettata per essere semplice da utilizzare ed 
affidabile, è una macchina molto gradevole anche 
dal punto di vista estetico: oltre ad un design pulito 

1 1.895,00 2.311,90 2.311,90 22 
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ed essenziale, possiede un telaio molto resistente e 
uno chassis in vetro e alluminio robusto e ben 
assemblato. Stampe continue di decine ore non 
creano alcun problema grazie all’Hot End 
meticolosamente progettato per garantire un’ottima 
qualità di stampa priva di interruzioni. 
La notevole precisione di stampa e la vasta gamma 
di materiali utilizzabili ne fanno una stampante 3D 
completa sotto ogni punto di vista. 
 
La Ultimaker 2+ utilizza il sistema di stampa 3D 
FFF (Fused Filament Fabrication) rilasciando 
materiale su un piatto in modo additivo. Ogni strato 
viene depositato uno sopra l’altro per dare vita 
all’oggetto 3D. La velocità di stampa può variare da 
30 a 300 mm/s ed è completamente 
personalizzabile tramite software. La Ultimaker 2 
ha un piatto di stampa ampio con una risoluzione 
massima per ogni layer orizzontale di 0,02 
millimetri. 
 
La Ultimaker 2+ è una stampante 3D 
completamente assemblata in fabbrica che al 
momento del suo arrivo dovrà essere 
semplicemente attaccata alla presa della corrente. 
Il rumore durante la stampa è minimo (si parla di 
circa 49 decibel) più o meno quanto un pc acceso. 
Questa qualità rende la Ultimaker 2+ una macchina 
ideale per uso domestico o aziendale. 
Per le stampe in ABS e Nylon la stampante 
dispone di un piatto riscaldato. 
La Ultimaker 2+ è completamente utilizzabile e 
configurabile tramite software del pc ma è dotata 
anche di uno schermo LCD e di un apposito case 
scheda SD per modalità di funzionamento stand-
alone. 
Il software Cura, direttamente rilasciato dagli 
sviluppatori di Ultimaker in free download e 
compatibile con i sistemi Windows, Mac OS e 
Linux, permetterà lo “slicing” del modello da 
stampare tramite facili impostazioni predefinite. 
La Ultimaker 2+ , arriverà completamente imballata 
e corredata di alimentatore, cavo USB, card SD, 
strumenti di manutenzione e una bobina di 
filamento PLA. 
 
CARATTERISTICHE TECNICHE: 
Tecnologia: Fused Filament Fabrication (FFF) 
AC input: 100-240 V. 1.4 AMPS 
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Consumo: 50-60 Hz, 221 Watt max. 
Velocità di stampa: fino a 8 mm3/s con ugello da 
0.25mm, e fino 24 mm3/s con ugello da 0.8mm 
Velocità di stampa: 20 mm/s - 300mm/s 
Velocità di spostamento: da 30 a 350 mm/s 
Precisione: 12.5 / 5 micron 
Ventole: potenziate per una migliore finitura 
superficiale 
Temperatura dell’estrusore: 180-260 C° 
Temperatura di funzionamento del piatto riscaldato:  
50 ° – 100 ° C 
Volume di costruzione: 22,5 x 22,5 x 20,5 
centimetri 
Risoluzione massima sulla Z: 20 micron 
Tipologia ugello: intercambiabile 
Diametro dell’ugello: 0.25, 0.4, 0.6 e 0.8 mm 
Diametro del filamento utilizzato: 2.85 mm 
Connettività: stand-alone e con SD card 
Software consigliato: Cura 
Dimensioni (esclusi bowden e supporto bobina): 
357 x 342 x 388 mm 
Dimensioni (inclusi bowden e supporto bobina): 
493 x 342 x 588 mm 
Dimensioni conn imballo:390 x 400 x 565 mm 
Peso netto: 11.3 kg 
Peso con imballo: 18.5 kg 
 
Dimensioni (LxPxH): 0,39x0,40x0,56 m 
 

17 312238 Penna 3D 3Doodler Create  

 
Lo strumento per dare una nuova dimensione 
all'insegnamento delle materie STEAM nella scuola 
secondaria. 
La 3Doodler Create è una penna per la stampa 3D 
molto versatile, è adatta infatti sia agli studenti e 
agli insegnati che ai professionisti. 
Per fini artistici, fai da te, progetti maker o per 
creare modelli in scala, offre possibilità pressoché 

2 77,86 94,99 189,98 22 
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infinite. 
Compatta e facile da usare, la 3Doodler Create 
estrude a caldo la plastica che si raffredda quasi 
istantaneamente andando a formare una struttura 
solida e stabile. 
 
Caratteristiche tecniche: 
- Struttura in alluminio anodizzato 
- Peso: 50 g 
- Temperatura di estrusione regolabile 
manualmente 
- Diametro dell'estrusore: 0,4 mm 
- Filamenti compatibili: ABS, PLA 
- Diametro filamento: 3 mm 
- Doppia velocità di estrusione 
- LED per il controllo temperatura 
 
Il set include: 
- Penna 3D 
- Alimentatore 
- Mini cacciavite 
- Chiave per rimuovere l'ugello 
- Sbloccatore 
- 50 stick di filamenti plastici in colori assortiti 
- Manuale d'istruzioni e guida rapida in inglese 
 
Filamenti aggiuntivi in PLA, ABS o materiale 
flessibile sono disponibili su richiesta in 65 diversi 
colori/effetti (opaco, metallico, iridescente, ecc.). 
 

18 309887 Scanner 3D Matter and Form  

 
Ogni inventore ha bisogno dei migliori strumenti. 
Con lo scanner 3D Matter and Form puoi creare in 
un batter d'occhio modelli 3D di qualità 
professionale importabili in qualsiasi software di 
stampa 3D. 
 

1 560,00 683,20 683,20 22 



 
 

 
Pagina 18 di 29 

 
 

 
 

Grazie alla tecnologia Adaptive Scanning di Matter 
and Form, è possibile eseguire la scansione di 
un'ampia gamma di oggetti senza il bisogno di 
polvere o vernice.  
 
Il design elegante e pieghevole è stato pensato 
appositamente per adattarsi a tutti gli spazi di 
lavoro, garantendo allo stesso tempo la protezione 
del piatto e della fotocamera attraverso il case 
dedicato.  
E per minimizzare l'ingombro è sufficiente ripiegare 
la base ed il gioco è fatto. 
 
Altezza scanner: 34,5 cm 
Larghezza scanner: 21 cm 
Lunghezza scanner aperto: 34,5 cm 
Lunghezza scanner chiuso: 8,5 cm 
Peso: 1.71kg 
Altezza massima oggetto scannerizzabile: 25 cm  
Diametro massimo oggetto scannerizzabile: 18 cm 
Peso massimo oggetto scannerizzabile: 3.0kg 
 
Cattura dettagli fino a 0,43 millimetri 
Dimensione di cattura entro ± 0,25 millimetri 
sensore HD CMOS 
2 laser 
Interfaccia USB 2.0 
Alimentazione 110-240 V 
 
La scatola contiene: 
- Scanner 3D Matter and Form 
- Cavo USB e cavo di alimentazione 
- Scheda di calibrazione 
- Manuale utente in inglese 
- Libretto di informazioni sul prodotto 
- Software 
 
Piattaforme compatibili e raccomandate:  
- Windows 7+ (64 bit) 
- Mac OS 10.9+ 
 
Specifiche consigliate per il computer: 
- CPU: i5 
- RAM: 4 GB 
 
- Formato esportazione file 
STL, OBJ, PLY, XYZ 
NB: Articolo disponibile fino ad esaurimento scorte 
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19 302813 Arduino BYOR - Kit didattico  

 
Build Your Own Robot - Costruisci il tuo robot. 
Questo il nome, e l'invito, del nuovissimo prodotto 
di robotica educativa messo a punto da 
CampuStore con Scuola di Robotica per stimolare 
la creatività, l'ingegno e la voglia di scoprire 
l'universo della robotica degli studenti.  
E' perfetto per introdurre Arduino in classe e 
affrontare in modo semplice e accattivante le basi 
del coding, dell'elettronica e della robotica.  
Ma i due punti di forza di questo kit, che 
rappresentano il valore aggiunto rispetto ad altri kit 
simili già presenti sul mercato, sono la dispensa 
didattica e la app realizzate da Scuola di Robotica. 
La prima, oltre ad un'introduzione su Arduino a una 
panoramica sui robot mobili, include progetti, idee e 
suggerimenti sull'approccio didattico alla robotica 
educativa che si può sviluppare a partire dal kit.  
L'app permette poi di rendere ancor più stimolante 
l'uso di questo kit in classe: gli studenti potranno 
imparare a programmare e montare il robot usando 
direttamente il proprio tablet! 
Questo kit si inserisce quindi perfettamente nel 
filone delle importanti iniziative intraprese dal 
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della 
Ricerca legate all'introduzione del coding e del 
pensiero computazionale nella scuola italiana. 
Media Direct e CampuStore da più di 20 anni 
offrono alle scuole le soluzioni didattiche più 
all'avanguardia. E lanciano con Scuola di Robotica 
l'Arduino BYOR kit, certi ancora una volta di portare 
l'innovazione negli istituti italiani. 
 
Il kit è composto da: 
- App dedicata 
- Manuale didattico 
- Scheda Arduino Uno 

4 85,00 103,70 414,80 22 
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- Breadboard Uno 
- 6 LED assortiti 
- 40 Arduino Jumper Cables 
- 2 microswitch con levetta 
- Fotoresistenza 
- Kit di resistenze 
- Buzzer 
- Sensore a ultrasuoni 
- Cavo USB per Arduino 
- Ponte h (L293) 
- Chassis ruote e motori 
 
BATTERIE NON INCLUSE (necessarie 4 batterie 
AA per l'utilizzo) 
 

20 301207 Set sensori avanzato per Arduino  

 
Specifiche: 
sensoristica luce  
sensoristica suono  
sensoristica distanza  
sensoristica magnetismo  
sensoristica accelerazione  
sensoristica vibrazione  
sensoristica touch  
sensoristica gas 
  
Lista sensori: 
x1 Modulo Relay V2  
x1 Modulo Digitale red LED  
x1 Modulo Digitale White LED  
x1 Modulo Digitale Green LED  
x1 Modulo Digitale Blue LED  
x1 Analogico Grayscale sensore   
x1 LM35 sensore Analogico Temperatura Lineare   
x1 sensore Analogico Luce Ambientale Light  
x1 sensore Digitale Vibration  

4 70,00 85,40 341,60 22 
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x1 sensore Digitale Tilt  
x1 Pulsante Digitale    
x1 sensore Touch Capacitivo  
x1 sensore Digital magnetico   
x1 Analog Sound sensore  
x1 Analog Carbon Monoxide sensore (MQ7)   
x1 Analog Voltage Divider  
x1 Piezo Disk Vibration sensore   
x1 Analog Rotation sensore V2   
x1 Joystick Modulo  
x1 Flame sensore   
x1 Accelerometro a tre assi MMA7361   
x1 Digital Infrared motion sensore   
x1 Sharp GP2Y0A21 Distance sensore (10-80cm)    
x1 sensore del suolo 
 

21 302357 Grove - GPS 

 
This Grove - GPS module is a cost-efficient and 
field-programmable gadget armed with a SIM28 (U-
blox 6 is old version) and serial communication 
configuration. It features 22 tracking / 66 acquisition 
channel GPS receiver. The sensitivity of tracking 
and acquisition both reach up to -160dBm, making 
it a great choice for personal navigation projects 
and location services, as well as an outstanding 
one among products of the same price class. 
 
Features 
    Input Voltage: 3.3/5V 
    BaudRate: 4800 - 57600( u-blox version) 
    BaudRate: 9600 - 115200 
    Default BaudRate: 9600 
    Supports NMEA and U-Blox 6 protocols.  
    Low power consumption 
    Baud rates configurable 
    Grove compatible interface 
 

3 29,90 36,48 109,43 22 
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22 297819 Arduino Starter kit con manuale in italiano  

 
Arduino Starter Kit ti introduce all'uso di Arduino 
attraverso la realizzazione pratica di 15 progetti 
creativi di diverso livello di complessità. Da progetti 
semplici, pensati per imparare le basi 
dell'elettronica, a progetti più complessi per 
scoprire come interagire con il mondo fisico 
attraverso sensori ed attuatori.Una volta appresi 
questi strumenti con Arduino Starter Kit conoscerai 
codice e circuiti che ti consentiranno di creare dei 
progetti meravigliosi e far sorridere qualcuno con le 
tue invenzioni. Quindi costruisci, modifica e 
condividi con Arduino Starter Kit, perché Arduino 
sei anche tu! 
 
Lista progetti: 
01) CONOSCI I TUOI STRUMENTI: 
un’introduzione ai concetti che userai nel kit 
02) INTERFACCIA PER ASTRONAVE: progetta il 
pannello di controllo della tua nave spaziale 
03) AMOROMETRO: misura quanto bollente è il 
tuo sangue 
04) LAMPADA MISCELA COLORI: crea colori con 
una lampada che usa la luce come un input 
05) INDICATORE D’UMORE: dà alle persone un 
indizio di come stai 
06) THEREMIN COMANDATO DALLA LUCE: crea 
uno strumento musicale che suoni agitando le mani 
07) TASTIERA MUSICALE: suona la musica e fai 
rumore con la tastiera 
08) CLESSIDRA DIGITALE: una clessidra 
luminosa che ti avverte se stai lavorando troppo 
09) GIRANDOLA MOTORIZZATA: una ruota 
colorata che ti farà girare la testa 
10) ZOOTROPIO: crea un’animazione meccanica 
che si muove avanti e indietro 
11) SFERA DI CRISTALLO: uno strumento 
spirituale per rispondere a tutte le tue domande 
12) KNOCK LOCK: batti il codice segreto per aprire 

3 65,57 80,00 239,99 22 
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la porta 
13) LAMPADA EMOTIVA: una lampada che 
risponde al tuo tocco 
14) MODIFICA IL LOGO DI ARDUINO: controlla il 
tuo computer da Arduino 
15) HACKERARE PULSANTI: crea un pannello di 
controllo per tutti i tuoi dispositivi 
 
Nel kit troverai: 
1x Arduino Projects Book (170 pagine) 
1x Scheda Arduino UNO rev.3 
1x cavo USB 
1x Breadboard 
1x Basetta di supporto in legno 
1x Adattatore per batteria 9v 
70x Cavi plastificati rigidi 
2x Cavi plastificati flessibili 
6x Photoresistor [VT90N2 LDR] 
3x Potenziometro da 10kilohm 
10x Tasti a pressione 
1x Sensore di temperatura [TMP36] 
1x Sensore tilt 
1x LCD alfanumerico (16x2 caratteri) 
1x LED (bianco) 
1x LED (RGB) 
8x LED (rosso) 
8x LED (verde) 
8x LED (giallo) 
3x LED (blu) 
1x Motore CC 6/9V 
1x Servo motore 
1x Piezo [PKM22EPP-40] 
1x Ponte H [L293D] 
2x Fotoaccoppiatore [4N35] 
5x Transistor [BC547] 
2x Mosfet transistors [IRF520] 
5x Condensatori 100nF 
3x Condensatori 100uF 
5x Condensatori 100pF 
5x Diodi [1N4007] 
3x Gelatine trasparenti (rosso, verde, blu) 
1x Strip di connettori maschio (40x1) 
20x Resistenza 220 ohm 
5x Resistenza 560 ohm 
5x Resistenza 1 kilohm 
5x Resistenza 4.7 kilohm 
10x Resistenza 10 kilohm 
5x Resistenza 1 megohm 
5x Resistenza 10 megohm 
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23 307921 Tavolo componibile con gamba a T con angoli a 
45° - 76H - BIANCO 

 
Ideali per spazi per l'apprendimento flessibili e 
adattabili, questi tavoli mobili componibili e 
scomponibili con gamba a T e angoli a 45° si 
adattano facilmente a qualsiasi tipo di lezione: in 
file, in gruppi, a onde o a cerchio attorno ad un hub 
che permette la ricarica e la sincronizzazione dei 
dispositivi.  
 
Questi tavoli mobili infatti facilitano il gioco di 
composizione e scomposizione dell'ambiente 
grazie alla loro leggerezza, assecondando 
l'alternarsi delle diverse attività e fasi di lavoro.  
 
Questi tavoli con angoli a 45° permettono di creare 
cerchi da 8. 
 
5 anni di garanzia.  
 
Colore ripiano: bianco (altri colori: grigio, faggio, 
acero). Per versioni colorate vedi versione con 
ruote. 
 

8 140,54 171,46 1.371,67 22 

24 307553 Tavolo centrale per isola da 6 o 8 tavoli T41 
(45/60/180° h72 cm) MFMDF 

 
Versione con superfice in melanimico MFMDF. 48d 
x 76h cm 
 

1 135,07 164,79 164,79 22 
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25 314725 Sedia Postura Plus H46 cm  

 
Concepito per garantire una buona postura e 
fornire un comfort eccezionale, la sedia Postura+ è 
conforme alla norma BS EN 1729 Parti 1 e 2 per 
dimensioni, resistenza e stabilità. Può essere 
impilata a 12 per comodità, trasporto e stoccaggio. 
Durevole, resistente alle macchie e riciclabile al 
100%, queste sedie sono disponibili in una gamma 
di colori vivaci.  
Peso: 4,5 Kg. 
 
Colori disponibili: 
Jet Black - Slate Grey - Iron Grey - Ash Grey - 
Almond White - Poppy Red - Tangerine Fizz - Sun 
Yellow - Lime Zest - Forest Green - Ink Blue - Aqua 
Blue - Powder Blue - Pink Candy - Grape Crush - 
Sugar Plum. 
 

8 35,00 42,70 341,60 22 

26 318366 Banco modulare a parete con vetrina pensile 
1800x750x900/1750Hmm 

 
 
 
 

1 850,00 1.037,00 1.037,00 22 
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27 318481 Morsa per meccanica di precisione  
 

 
 
In pressofusione di zinco. Con morsetto di fissaggio 
col quale si lascia 
fissare rapidamente e sicuramente al bancone o 
piano di lavoro fino a 
60 mm di spessore. In alternativa si può avvitare 
direttamente sul bancone 
con due viti reperibili in commercio. Lo snodo a 
sfera consente di 
orientare e fissare la morsa in tutte le posizioni 
(anche verso il basso). 
 
Dettagli tecnici: 
Ganasce da 75 mm con rivestimento di protezione 
per pezzi delicati. 
Apertura 70 mm.  
Peso 1,6 Kg. 
 

1 29,92 36,50 36,50 22 

28 318456 Torretta elettrica a parete a 2 prese  
 

 
 
Torretta elettrica a parete a 2 vie monofronte 
completo di 2x prese tipo schuko 
 

1 70,00 85,40 85,40 22 
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29 306794 +Facile  

 
Software per l'apprendimento finalizzato al 
miglioramento dell'inclusività e dell'autonomia degli 
allievi. Pensato e ottimizzato per alunni con DSA, è 
altrettanto efficace anche per alunni senza difficoltà 
di apprendimento. Una suite di applicazioni 
racchiuse in una grafica accattivante mette a 
disposizione degli insegnanti e degli studenti 
strumenti per l'ottimizzazione dello studio e il 
potenziamento della motivazione ad apprendere. È 
dotato di un lettore vocale, che grazie a una voce 
sintetica legge i testi, di un software che consente 
di evidenziare, sottolineare e apportare modifiche ai 
testi in formato pdf, di un software per la creazione 
di mappe mentali e concettuali. 
 

1 89,00 108,58 108,58 22 

30 316172 SugarCad box per CampuSprint3D  

 
SugarCad box, tutto il necessario per utilizzare il 
sistema in3Dire contiene al suo interno i seguenti 
strumenti, già pronti per essere utilizzati: 
 
- Owncloud, un software per la condivisione di file 
all'interno del gruppo di lavoro. 
- SugarCAD, il software gratuito per la 

1 79,00 96,38 96,38 22 
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modellazione 3D e per la generazione dei file .stl. 
- Octoprint, un software open source per la 
gestione delle stampe e per lo slicing dei modelli 
generati da SugarCAD o da altri software di 
modellazione 3D. 
- Wordpress, l'ambiente, simile a un blog, per la 
documentazione delle esperienze di stampa 3D. 
 
Il box dovrà essere fisicamente collegato alla 
stampante 3D. Tutte le stampe potranno essere 
gestite da un qualunque device usando un normale 
browser, collegandosi alla rete Wi-Fi creata dal 
sistema. 
 
Non è necessaria alcuna configurazione: una volta 
collegato il box, basta eseguire la prima 
registrazione e cominciare a lavorare! 
 
Le stampanti CampuSprint3D 1.1 sono compatibili 
e predisposte per SugarCad box, le altre stampanti 
compatibili hanno bisogno di un alimentatore 
aggiuntivo (310268). 
 

31 310268 Alimentatore ufficiale Raspberry Pi 3 nero - 5.1V 
2.5A 

 
5.1 V dc, 2.5 A 
 

1 10,42 12,71 12,71 22 

 

I costi relativi alla sicurezza afferenti all'esercizio dell'attività svolta dall'impresa di cui all'art. 95, comma 10, del D. Lgs 

50/2016 sono pari a Euro 7,51. 

 

I costi relativi al personale di cui all’art. 82, comma 3-bis del D.Lgs 163/06 sono del 7,25%  

 

Totale Fornitura IVA inclusa: € 20.367,03 
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Condizioni generali di vendita: 

- ALIQUOTA IVA:  Ai prodotti sarà applicata l’aliquota IVA in vigore al momento dell’ordine. 

- OFFERTA VALIDA:  180 giorni se non richiesto diversamente dal bando. 

- TRASPORTO: Incluso. 

- INSTALLAZIONE E COLLAUDO:  compresi per l’aggiudicazione dell’intera fornitura e svolti nella/e stessa/e giornata/e 

(dal mattino al pomeriggio).  

- PAGAMENTO:  Secondo disposizioni del Ministero dell’Istruzione. 

- CONSEGNA: entro 15/10. 

- GARANZIA : 24 mesi. 

- SERVIZIO DI ASSISTENZA:  Assistenza telefonica immediata e servizio di supporto anche tramite spazio web dedicato 

http://www.campustore.it/support.  

Sarà garantito alla scuola per tutti i giorni lavorativi nei normali orari d’ufficio e sarà erogato a partire dalla data del 

collaudo effettuato con esito positivo e durante il periodo di garanzia.  

 

- Le attrezzature e le apparecchiature si intendono nuove di fabbrica e conformi con le vigenti normative. 

 

- I prodotti offerti comprendono cavi e accessori specificati all’interno dell’offerta o previsti dal produttore. 

 

Si dichiara di aver giudicato il prezzo a base d’asta e quello offerto pienamente remunerativi e tali da consentire l’offerta 

presentata. 

 

Rimanendo a Vostra disposizione per ulteriori informazioni, porgiamo i nostri più cordiali saluti.  

    

  MEDIA DIRECT srl 

          Pierluigi Lanzarini  


