
 

I.S.I.S.S. “Padre Salvatore Lener” Via Leonardo Da Vinci I Traversa, n° 4 
81025 MARCIANISE (CE)  

 

Settore Economico: Amministrazione, Finanza e Marketing – Sistemi Informativi Aziendali – Turismo 
Settore Tecnologico: Costruzioni, Ambiente e Territorio 
Settore Servizi: Servizi Socio Sanitari – Articolazioni: Odontotecnico e Ottico 

C. Fisc.: 93090320610–Cod. Mecc.: CEIS03900D – Distretto n°14 – Ambito: CAM 07 – Cod. Uff.: UFK5VJ–tel/Fax 0823 839364 

 

Pag. 1 di 2 

 

 
 

All’Albo on line  

Al Sito web dell’Istituto  

All’Amministrazione trasparente 

 Agli Atti  

 

 

1- OGGETTO DELLA FORNITURA   

 

La descrizione della fornitura e delle caratteristiche tecniche minime richieste sono di seguito dettagliate. Le 

attrezzature proposte dovranno possedere tutti i requisiti minimi di seguito indicati, nessuno escluso, a 

pena di esclusione dell’offerta. 

 

LOTTO UNICO 

FORNITURA CARATTERISTICHE MINIME DA RISPETTARE NELL’OFFERTA 

TECNICA 

QUANTITA’ 

 

Arredi da 

laboratorio 

Banco a 2 posti con aria e presa senza gas comprensivi di 

lampada a led per due posti lavoro con supporti  e doppia sedia in 

faggio con molla a gas; 

 

 

 

12 

 

Attrezzatura 

accessoria 

all’arredo 

 

 

Bunsen ad induzione elettrica 

 

24 

     OGGETTO CAPITOLATO TECNICO 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la 

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse II - 

Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 

(FESR) – REACT EU con Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/50636 

del 27/12/2021 “ Ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione 

alla transizione ecologica”  

 

CIG: Z5D383498F 

Codice Progetto: 13.1.4A-FESRPON-CA-2022-32 

CUP: F29J22000060006 

Titolo del progetto:  Laboratori green, sostenibili e innovativi per le 

scuole del secondo ciclo  
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2. CONDIZIONI – CONSEGNA- COLLAUDO 

 

I beni oggetto della fornitura dovranno essere consegnati a cura, spese e rischio dell’operatore economico 

aggiudicatario. Le apparecchiature oggetto della fornitura saranno sottoposte a collaudo. Oggetto del 

collaudo è la verifica per ogni componente della conformità dello stesso, nonché la verifica che le 

apparecchiature siano perfettamente funzionanti. Ove le prove di collaudo evidenzino guasti o inconvenienti 

l’operatore economico provvederà a proprie spese alla riparazione e/o alla sostituzione delle parti e/o 

attrezzature difformi e/o danneggiate in modo da ripristinare il corretto funzionamento del prodotto, senza 

costi aggiuntivi per il committente. 

Le operazioni di collaudo dovranno risultare da un verbale firmato da rappresentanti dell’istituto e 

dell’operatore economico aggiudicatario. 

La fornitura dei prodotti dovrà essere consegnata, presso l’Istituto, previo accordo con il Dsga Negro Anna 

che potrà essere contattato ai seguenti recapiti:  anna.negro@lener.org   

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Antonio Amendola 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell’art.3 D.Lgs. n 39/1993) 

mailto:anna.negro@lener.org

