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Il Dirigente Scolastico 

 

DETERMINA N. 208/2019 

 

 

 

VISTO  il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 

Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio 

1924, n. 827 e ss.mm. ii. ; 

VISTA  la legge 7 agosto 1990, n. 241“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTO  il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 

Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi 

della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTA  la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti 

alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione 

amministrativa"; 

VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento 

del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ; 

 VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente ”Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

VISTO l’art. 36, comma 2, lett. b del D.lgs. del 18 aprile 2016, n. 50“Codice dei contratti 

pubblici”,così come modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56 , recante disposizioni 

integrative e correttive del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 

VISTO  il Decreto Ministeriale del  28 agosto 2018 n. 129, concernente “ Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
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VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo 

Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO  il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti 

per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della 

Commissione Europea; 

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 31 del 22/01/2018, con la quale è stato approvata la candidatura al 

progetto Prot. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017; 

VISTA  la nota del MIUR prot AOODGEFID/9899 del 20/04/2018 di autorizzazione dell’intervento a valere 

sull’obiettivo/azione 10.8.1.B2 del PON”Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la 

scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento”ed il relativo finanziamento; 

VISTO Il progetto presentato dal progettista esterno, nominato dal Dirigente Scolastico a seguito di procedura 

pubblica, al quale è allegato il capitolato tecnico relativo all'acquisto e la fornitura di materiale per la 

realizzazione di un laboratorio della galleria del vento, con la quale in aderenza al progetto finanziato 

stabilisce i prodotti essenziali per la corretta realizzazione dello stesso; 

RILEVATO  che non risulta attiva nessuna convenzione, sul portale degli acquisti CONSIP, contenente i beni relativi 

al progetto; 

CONSIDERATO che il servizio rientra nelle categorie merceologiche rinvenibili sul Mercato elettronico della pubblica 

amministrazione (MePA) di ConsipS.p.A, ai sensi del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, 

con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, recante disposizioni urgenti per la razionalizzazione 

della spesa pubblica; della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante disposizioni per la formazione del 

bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013), e della legge 28 dicembre 2015, n. 

208, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di 

stabilità 2016); 

DATO ATTO che nell’ambito del bando INFORMATICA, ELETTRONICA, TELECOMUNICAZIONI E MACCHINE PER 
L'UFFICIO pubblicato da Consip S.p.A. sul sito “acquistiinretepa.it”, è presente la macro voce inerente al 

progetto; 

 CONSIDERATO che il termine della scadenza del progetto è con data perentoria il 30/04/2019 e per tale ragione 

va richiesta la disponibilità immediata ed entro tale data all'azienda fornitrice della totale fornitura; 

CONSIDERATA la possibilità di procedere ad un acquisto tramite Richiesta di offerta (RdO), con la quale 

l’Amministrazione richiede, ai fornitori selezionati, offerte personalizzate sulla base delle proprie 

specifiche esigenze; 

RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’acquisizione dei 

servizi/forniture ai sensi dell’ art.36 comma 2, lett. b)del D.lgs. n. 50 del 2016. 

RITENUTO  di non utilizzare il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa in quanto beni standardizzati; 

DATO ATTO  di quanto stabilito, in merito alla designazione e alla nomina del Responsabile Unico del Procedimento 

(R.U.P.), dalla Delibera ANAC n.1096 del 26 ottobre 2016, recanti Linee guida n. 3;  

DATO ATTO  di quanto stabilito dalla Delibera ANAC n.1097 del 26 ottobre 2016 - Linee Guida n. 4, di attuazione del 

D.Lgs. 18 aprile 2016,  n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo 

inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di   mercato e formazione e gestione degli elenchi 

di operatori economici”. 

 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante della presente  

 

DETERMINA 

Art. 1 Oggetto 

 

È indetta la procedura negoziata previa consultazione per l’affidamento(ai sensi dell’art. 36 del D.lgs. del 18 aprile 

2016, n. 50) della fornitura,  del progetto “10.8.1.B2-FESRPON-LA2018-55”.  

Gli operatori economici da invitare alla procedura saranno selezionati tra quelli presenti sul Mepa, abilitati per il Bando e 

che possano espletare la fornitura di un laboratorio della galleria del vento, come da capitolato allegato. 

. 

Art. 2 Criterio di aggiudicazione  

 

Il criterio di scelta del contraente è, per i motivi indicati in premessa, quello del prezzo più basso rispetto a quello posto a 

base di gara, ai sensi dell’art. 95, comma 4, del d.lgs. n. 50del 2016 . 

 

Art. 3 Importo 

 

L’importo a base di gara per la realizzazione della fornitura di cui all’art. 1 è di € 16.393,44 

(sedicimilatrecentonovantatre/44), oltre IVA. 



Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto, si renda necessario un aumento delle prestazioni di cui trattasi fino a 

concorrenza del quinto dell’importo del contratto, l’appaltatore espressamente accetta di adeguare la fornitura/servizio 

oggetto del contratto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 106, comma12, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.  

 

Art. 4 Tempi di esecuzione 

 

La fornitura richiesta dovrà essere realizzato entro e non oltre il 28 aprile 2019.  

 

Art. 5 Approvazione atti allegati 

 

Si approvano l’avviso per lettera di invito. 

 

Art. 6 Responsabile del Procedimento 

Ai sensi dell’art. 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50e dell’art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, viene 

nominato Responsabile del Procedimento DS Rejana Martelli. 

        

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                  Prof.ssa Rejana Martelli  



Pos. Descrizione Q.tà

ESPERIMENTI ESEGUIBILI:
Pressione statica in un tubo di Venturi con misurazione analogica con 
manometro analogico di precisione.
Pressione statica in un tubo di Venturi con strumento di misura digitale 
interfacciabile a PC.
Misura del volume del flusso in un tubo di Venturi con manometro analogico di 
precisione.
Misura del volume del flusso in un tubo di Venturi con strumento di misura 
digitale interfacciabile a PC.
Misura della pressione nel tubo di Venturi con manometro analogico di 
precisione.
Misura della pressione nel tubo di Venturi con strumento di misura digitale 
interfacciabile a PC.
Misura della velocità del vento con la sonda di Prandtl (Pitot) con manometro 
analogico di precisione.
Misura della velocità del vento con la sonda di Prandtl (Pitot) con strumento di 
misura digitale interfacciabile a PC.
Misura della pressione esercitata da un gas con la sonda di Prandtl (Pitot) con 
manometro analogico di precisione.
Misura della pressione esercitata da un gas con la sonda di Prandtl (Pitot) con 
strumento di misura digitale interfacciabile a PC.
Misura della resistenza dell’aria in funzione della velocità del vento in un 
canale di misura aperto con manometro analogico di precisione.
Misura della resistenza dell’aria in funzione della velocità del vento in un 
canale di misura aperto con strumento di misura digitale interfacciabile a PC.
Coefficiente di resistenza aerodinamica: relazione tra la resistenza dell’aria e la 
forma del corpo immesso nel fluido gassoso, misura con manometro analogico 
di precisione.
Coefficiente di resistenza aerodinamica: relazione tra la resistenza dell’aria e la 
forma del corpo immesso nel fluido gassoso, strumento di misura digitale 
interfacciabile a PC.
Misura delle caratteristiche aerodinamiche di un profilo alare immesso in un 
fluido gassoso, misura con manometro analogico di precisione.
Misura delle caratteristiche aerodinamiche di un profilo alare immesso in un 
fluido gassoso, con strumento di misura digitale interfacciabile a PC.
Misura delle caratteristiche aerodinamiche di un profilo a forma lineare in una 
galleria del vento.
Misura delle caratteristiche di un profilo alare in una galleria del vento.
Verifica dell’equazione di Bernouilli con manometro analogico di precisione.
Verifica dell’equazione di Bernouilli con strumento di misura digitale 
interfacciabile a PC.

ELENCO MATERIALE OCCORRENTE
001 Soffieria aspirante e premente 1

Ventilatore a numero di giri regolabile con continuità, controllato 
elettronicamente. Inserimento come generatore di vento per corrente d'aria 
libera in unione con il percorso di misura per aereodinamica o come aspiratore 
unitamente al canale del vento. Composto da blocco ventilatore, zoccolo per 



montaggio orizzontale o verticale, effusore stretto, sfera di polistirolo e 
apparecchio di comando. 
Dimensioni del blocco ventilatore: 20,5 x 25,5 cm ø. Livello di rumore a 1 m: 
max. 70 dB. 
Collegamento: 230 V 50/60 Hz. 
Potenza richiesta: 300 VA. 
Diametro dell'effusore: 100 mm. 
Diametro della sfera: 7,5 cm.

002 Percorso di misura aperto per aerodinamica 1
Per esperimenti di correnti in aria libera in unione con la soffieria aspirante 
premente.  Composto da un secondo effusore, guida metallica di precisione e 
graffa di sostegno per dinamometro a settore. 
Diametro apertura dell'effusore: 150 mm. Lunghezza guida metallica: 50 cm.

003 Canale del vento 1
Percorso di misura chiuso con pareti laterali trasparenti e fondo 
intercambiabile per esperimenti quantitativi di aerodinamica e fisica del volo in 
unione con la soffieria. Con una apertura aspirante per l'entrata dell'aria senza 
moti vorticosi e una apertura per accoppiamento alla soffieria. Sistema 
supplementare a forma di cuneo per modificare la superficie del fondo 
("rampa di Bernoulli") per lo studio quantitativo della caduta di pressione al 
restringimento della sezione. 
Dimensioni del percorso di misura chiuso: 
15 cm x 15 cm x 50 cm. 

Contenuto: 1 ugello di aspirazione, 1 diffusore per l'inserimento della soffieria, 
1 fondo piano per esperimenti sulla fisica del volo e sulla resistenza dell'aria, 1 
crivello come protezione dell'aspirazione di corpi e per rendere lineare il flusso 
d'aria, 1 rampa di Bernoulli (graduata), 1 listello di chiusura (graduato), 1 
copertura isolante trasparente, 1 parete per lo sfondo (nera) con linee di 
orientamento, 1 asta di supporto, ø 12 mm, lunga 75 cm con filetto, 1 
cappuccio antipolvere.

004 Tubo di Venturi con multi manoscopio 1
Per esperimenti sulla pressione statica all'interno di un tubo con 
restringimento. Incluso multimanoscopio per l'indicazione contemporanea di 5 
pressioni composto da 5 tubicini con riserva liquido comune. I 7 fori laterali sul 
tubo di Venturi permettono il collegamento al manometro analogico oppure al 
sensore di pressione con strumento di misura digitale interfacciabile al PC. 
Il tubo di Venturi è attaccato al boccaglio da 100 mm della soffieria di 
aspirazione e pressione. Lunghezza: 40 cm. 
Diametro max.: 100 mm. 
Diametro min.: 50 mm

005 Accessorio di misura 1 1
Per la determinazione della resistenza aerodinamica di diversi corpi in corrente 
d'aria libera nel percorso di misura per aereodinamica o nel canale del vento. 
Contenuto: 1 carrello, 1 serie di tre dischi, 1 serie di 3 corpi resistenti (sfera, 
semisfera, corpo per linea di corrente), 2 aste-supporto per corpi resistenti, 1 
supporto per modello di autovettura, 1 pettine a fili per illustrare le linee di 
corrente. 
Diametro dei dischi: 40, 56 e 80 mm. 
Corpi resistenti: Diametro di ciascuno: 56 mm. 
Lunghezza del corpo per linee di corrente: 150 mm.

006 Accessorio di misura 2 1



Per l'esecuzione di esperimenti con profili di superfici portanti (fisica del volo) 
in unione al percorso di misura aperto oppure al canale del vento. 
Contenuto: 1 profilo alare di schiuma indurita, 1 serie di supporti per fissare 
profili auto costruiti, 1 carrello motore da applicare al carrello dell'accessorio 1, 
1 scala per l'angolo di incidenza da fissare al percorso di misura aerodinamica o 
al canale del vento, 1 supporto per provetta come sussidio per il fissaggio del 
profilo d'ala. 
Profilo alare: superficie effettiva 145 x 223 mm; spessore 34 mm circa. 
Campo di misura del carrello motore: da -  1 a + 2N. 
Campo di indicazione della scala angolare: da - 10° a+ 15°.

007 Modello di ala portante 1
Per lo studio dell'andamento della pressione che si stabilisce soffiando intorno 
al profilo, dell'ala portante. Con 3 fori sul lato inferiore e superiore e sui punti 
di attacco laterali per misura di pressione. Angolo di incidenza regolabile, 
lamine conduttrici laterali per diminuire le filettature a mulinello. Con 
portagomma ad oliva e asta di sostegno. 
Campo dell'angolo d'incidenza: - 50° a + 50°. 
Scala: suddivisione in 5°. 
Dimensioni: 20 cm x 10 cm x 8 cm

008 Sonda di pressione 1
Per la misura di pressione statica pressione totale e pressione dinamica in 
correnti di gas (p. es. corrente d'aria) in unione con il manometro di precisione. 
Doppio tubo inclinato con aperture per le sonde diversamente orientate. 
Compresi nella fornitura due tubi di plastica per il collegamento al manometro. 
Diametro del tubo: 8 mm. 
Dimensione della sonda: 18 cm x 13 cm x 5 cm.

009 Manometro di precisione 1
Manometro a tubo obliquo per misure di sottopressioni, sovra pressioni e 
differenze di pressioni. Particolarmente adatto per misure in correnti di gas (p. 
es. in corrente d'aria) in unione con la sonda per pressione. Dotato di scala 
supplementare per la lettura diretta della velocità del vento misurando 
differenze di pressioni. Incorporata una livella per la regolazione orizzontale 
del dispositivo di misura. Nella fornitura sono compresi: tubo di collegamento, 
liquido manometrico e siringa con tubo per il riempimento di liquido. 
Campo di misura: pressione: 0...310 Pa, velocità del vento da 0 a 22 m/s. 
Suddivisioni della scala: pressione 5 Pa, velocità del vento 1m/s. Tubo di 
collegamento: 8 mm ø. 
Dimensioni: 49 cm x 19 cm. Massa: 0,9 kg

010 Dinamometro a settore 1
Dinamometro di precisione per la misura della resistenza alla corrente d'aria di 
corpi con forme diverse. Campo di misura e possibilità di fissaggio si adattano 
al percorso di misura per aerodinamica e al canale del vento. 
Campo di misura: 0,65 N. 
Divisioni della scala: 0,01 N. 
Lunghezza arco di scala: 200 mm. 
Supporto meccanico: 2 spine di 4 mm. 
Dimensioni: 20 cm x 20 cm x 5 cm. 
Massa: 0,3 kg

011 Strumento di misura digitale interfacciabile a PC wireless 1
Possibilità di collegamento tramite USB o WiFi integrato (APP per tablet IOS e 
Android in download gratuito dai rispettivi store).
WiFi: 802.11 b/g/n utilizzabile anche come access point o client (WPA/WPA2)



VNC server: integrato 
Strumento di misura universale manuale per esperimenti studenti e 
dimostrazione. Grande display di misura automatico all'accensione o 
all'inserimento di un sensore (senza accensione e senza tempi di risposta); 4 
boccole di sicurezza da 4 mm standard già integrate per corrente e tensione e 
boccole K per temperatura.
Per tutti i sensori con uso intuitivo tramite rotella touch, tempo di misura, 
intervallo di misura, trigger e pre trigger regolabili direttamente.
Rappresentazione grafica e valutazione (es. lettura diretta delle coordinate sul 
grafico, assi selezionabili liberamente e selezione metodi di valutazione).
Collegamento USB per presentazione e valutazione su PC tramite software in 
italiano personalizzabile.
Collegamento stick USB per facilità trasporto valori misurati e screenshots 
anche senza PC.
Con pratico piede di supporto.
La fornitura comprende: Strumento di misura digitale interfacciabile a PC. 
carica batterie, sensore di temperatura NiCr-Ni.
• Display grafico: 9 cm (3,5"), QVGA, a colori, chiaro (regolabile fino a 400 
cd/m²) 
• Campo di misura U: ±0,1/±0,3/±1/±3/±10/±30 V 
• Campo di misura I: ±0,03/±0,1/±0,3/±1/±3 A 
• Campo di misura temperatura: -200 ... +200 °C / -200 ... +1200 °C 
• Porte per sensori: 2 per sensori CASSY e sensori M 
• Frequenza campionamento: max. 100.000 valori/s 
• Risoluzione per entrate analogiche: 12 Bit 
• Risoluzione per entrate timer: 20 ns 
• Altoparlante: integrato per tastiera touch e contatore GM (disattivabili 
entrambi) 
• Memoria: integrata con Micro-SD per più di mille valori misurati e 
Screenshots 
• Porta USB: 1 per collegamento di un USB-Sticks
• Porta USB stampante per collegamento a PC/notebook 
• Capacità batteria: 14 Wh (tipo AA, sostituibili) 
• Durata batteria: 8 h in funzionamento, diversi anni in Standby 
• Kensignton-Lock: possibilità di collegamento antifurto integrato 
• Dimensioni: 175 mm x 95 mm x 40 mm

012 Sensore di pressione S, ± 70 hPa 1
Per la misura di differenze di pressione molto piccole, es. negli esperimenti di 
flusso nel canale del vento oppure nel tubo di Venturi. Collegamento tramite 
due boccole da 4 mm Ø.
Campi di misura: ± 0,7 / ± 2,1 / ± 7 / ± 21 / ± 70 hPa
Risoluzione: 0,05% del campo di misura

013 Carrello di misura per il canale del vento 1
Con peso e gancio.

014 Sensore di forza M, ±50 N 1
Per la misura di forze fino a ±50 N in associazione con strumento di misura 
digitale interfacciabile a PC wireless. Il suo design rigido permette la misura 
della forza in posizioni differenti del sensore. 
Campi di misura: ± 5 / ± 50 N
Risoluzione: 0,1% del campo di misura
Compensazione (Tara): ± 50 N in ogni campo di misura



Fissaggio: con viti di fissaggio su aste di sostegno
Lunghezza del cavo di collegamento: 0,3 m
Materiale di sostegno vario per l’installazione della galleria del vento 
richiesto

015 Zoccolo 1
016 Asta di sostegno, 25 cm 1
017 Asta di sostegno, 47cm 1
018 Morsetto multiplo Leybold 1
019 Asse a spina 1
020 Piede di sostegno piccolo a V, 20 cm

Materiale di supporto per il corretto utilizzo
021 Banco da lavoro piano in legno

Banco da lavoro metallici realizzati in robusta struttura tubolare d’acciaio con 
piano superiore legno laminato faggio spessore mm 43 a vista. Ripiano 
inferiore lamiera. Banco interamente saldato.
Verniciatura eseguita con polveri cottura a forno colore di serie blu RAL 5010
Dimensioni: cm. 200 x 70 x 88h

022 Multipresa da tavolo precablata con 4 prese bipasso 10/16A 2 prese tedesche 
P30 Schuko, interuttore luminoso  con cavo di alimentazione 220V/50Hz  2mt

023 Notebook  Monitor 15,6” Full HD Intel core i5 7200U ram 8Gb ssd 256Gb – 
Windows 10 Pro.

024 Stampante Laser a colori A4 2400x 600dpi 23ppm, Stampa fronte/retro 
10ppm (Colore) USB 2.0 Ethernet.

1

Al fine di permettere un pieno utilizzo della galleria del vento si richiede un 
secondo accessorio di misura 2 per poter utilizzare in contemporanea sia la 
galleria del vento a canale chiuso che la galleria del vento con il secondo canale 
aperto

025 Accessorio di misura 2
Per l'esecuzione di esperimenti con profili di superfici portanti (fisica del volo) 
in unione al percorso di misura aperto oppure al canale del vento. 
Contenuto: 1 profilo alare di schiuma indurita, 1 serie di supporti per fissare 
profili auto costruiti, 1 carrello motore da applicare al carrello dell'accessorio 1, 
1 scala per l'angolo di incidenza da fissare al percorso di misura aerodinamica o 
al canale del vento, 1 supporto per provetta come sussidio per il fissaggio del 
profilo d'ala. 
Profilo alare: superficie effettiva 145 x 223 mm; spessore 34 mm circa. 
Campo di misura del carrello motore: da -  1 a + 2N. 
Campo di indicazione della scala angolare: da - 10° a+ 15°.

Nota da aggiungere in capitolato:
Allegare documentazione tecnica con schede sperimentali come verifica della 
corrispondenza con gli esperimenti eseguibili richiesti nel capitolato. 
Fornitura compresa di corso all’uso delle apparecchiature ed esecuzione 
esperimenti di 8 ore.
Corso effettuato da Personale specializzato dell’Azienda fornitrice. 
Disponibilità ricambi per 10 anni dalla data di fornitura.
Disponibilità assistenza tecnica con riparazione apparecchi presso Azienda
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