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Allegato A – Capitolato tecnico, parte integrante della  lettera d’invito per la presentazione di 
un’offerta relativa all’allestimento   di un laboratorio odontotecnico in digitale 3D nell’ambito 
del progetto cofinanziato dall’Unione europea 10.8.1.B2-FESRPON-CA-2018-44. Determina del 
Dirigente Scolastico n. 0002459 del 4/5/2019.  
 
Art. 01 – IMPORTO MASSIMO DISPONIBILE PER LA FORNITURA: Il costo complessivo della fornitura è di €. 55.941,78 
(cinquantacinquemilanovecentoquarantuno/78) al netto dell’I.V.A, così ripartiti: 

Attrezzature IVA esclusa 52.253,31 

Piccoli adattamenti edilizi IVA esclusa 3.688,47 

TOTALE FORNITURA IVA ESCLUSA 55.941,78 

 
Art. 02 – CONTENUTO DELLA FORNITURA: la fornitura, oggetto del presente avviso prevede la fornitura di arredi 
specifici per l’allestimento di un laboratorio odontotecnico, attrezzature digitali e piccoli adattamenti edilizi secondo le 
specifiche di seguito riportate: 
 

  ARREDI   

Tipologia Caratteristiche tecniche minime Q.tà U.M. 

Arredi 

Banco angolare da lavoro (150 x 65 cm) composto da: 

n.1 modulo con anta fornito di ripiano e lavello inox rettangolare ad incasso 
completo di miscelatore; 

n. 1 modulo doppio con due cassetti e due ante completo di ripiano, cablatura e 
presa di corrente. 

1 Pz 

Arredi 
Banco rettangolare da lavoro (206 x 65 cm) da 2 posti con n.6 cassetti 
comprensivo di cablatura (elettrica e aria compressa) con pistola per erogazione 
aria compressa. 

 

8 Pz 

Arredi 
Banco rettangolare da lavoro singolo (125 x 65 cm) comprensivo di cablatura 
(elettrica e aria compressa) con pistola per erogazione aria compressa. 

 

1 Pz 

 

ATTREZZATURE 3D PER USO IN ODONTOTECNICA 

Tipologia Descrizione della voce Q.tà U.M. 

Stampante 3d 
Stampante 3d per odontecnica con tecnologia DLP comprensiva di starter kit 
precision, pulitore ad ultrasuoni e materiale di consumo (1lt liquido pulizia 
modelli – 1 kg Dental for precision – 1 kg Castable resin – smokey quartz). 

1 Pz 
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Scanner ottico 3d  

Scanner ottico 3d per odontotecnica completo di pc dedicato (Processore Intel 
core i7 6700 3.4Ghz, 16 gb RAM DDR3, SSD 256 GB SATA, Scheda grafica NVIDIA 
GeForce GT 730 1 gb DDR3), Windows 10) e dei seguenti moduli operativi: 
Corone e Ponti Anatomici – Model Creator – Articolatore). Licenze per n. 16 
postazioni da lavoro comprensive di aggiornamenti per almeno 5 anni. 

1 
Pz 

 

Pc Laptop (NOTEBOOK) 

Notebook Processore Intel® Core™ I5-8250U (1,6 GHz – 6 MB L3): HDD 1000 GB 
– RAM 8 GB DDR4 – Display 15,6’’ LED HD Ready  4; Monitor: 15,60”, lcd matrice 
attiva (tft), 16:9, risoluzione massima (larghezza): 1366 px, risoluzione massima 
(altezza) : 768 px, hd (1366x768), 200 nit, 300:1;  Scheda grafica dedicata NVIDIA 
NVIDIA GeForce MX110, 2 GB; Audio: scheda audio  integrata, microfono 
integrato; Grafica: Intel, hd graphics 4400;  Webcam integrata, megapixel: 0,30 , 
frame per secondo: 8; batteria: 4 hr, 4 numero celle; Sistema Operativo: 
Windows 10 64 Bit; Connessioni: 802.11 ac, bluetooth 4.2, porte usb 2.0: 1, 
porte usb 3.0 : 3, porta hdmi.  

15 Pz 

Server centrale  

Mini Tower (17,5 x 43,6 x 36 cm) Intel completo di monitor, tastiera e mouse. 

Tipo processore Pentium Dual-Core; Velocità processore 3 GHz; Supporto 

processore Socket H3 (LGA 1150); Numero processori 2; Dimensioni RAM 

4096MB; tecnologia di memoriaDDR3-SDRAM; Memoria massima supportata 32 

GB; Dimensioni Hard-Disk13 TB; Interfaccia Hard-Disk Serial ATA; Coprocessore 

grafico HD Graphics; Grafica Chipset Brand Intel; Numero di porte USB 2.0 6; 

Numero di porte Ethernet 1; Numero di PS-2 porte 2; Wattaggio 290 watt 

1 Pz 

Access Point  
Access Point dual radio AC. Tecnologia 802.11ac. Software di gestione 

centralizzato. 
1 Pz 

KIT completo di materiale 
per odontotecnica 

Kit completo di materiale per odontotecnica contenente (2 per ogni pezzo): 

resina rosa a freddo, polvere e liquido, gesso giallo di quarta, file di denti, resina 

bianca per provvisori, resina per ortodonzia, resina per portaimpronta, resina 

per stampante 3d, filo per ganci. 

1 Pz 

 

PICCOLI ADATTAMENTI EDILIZI FUNZIONALI ALL’ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI 

Tipologia Descrizione della voce Q.tà U.M. 

Adeguamento impianto 
elettrico 

Quadro elettrico di servizio con sezionatore di linea, gruppo 
magnetotermico, differenziale salvavita per regimi impulsivi ed 
apparecchiature elettroniche. Prese, frutti, cavi e canaline.  

1 Pz 

Adeguamento impianto 
elettrico 

N. 3 Punti elettrici con presa CEE interbloccata tipo industriale 230 volt + 
terra 16 ampere + spina volante tipo industriale 230 volt + terra 16 
ampere. Rilascio certificazione impianto secondo Legge 37/2008. 
Elettrificazioni n.16 postazioni da lavoro.  

1 
Pz 

 

Adeguamento impianto 
elettrico 

Adeguamento impianto di illuminazione con fornitura e posa in opera di 
n.8 corpi illuminanti a led (circa 2 metri cadauno). 

1 Pz 

Adeguamento impianto 
idrico Posa in opera e allaccio impianto per carico e scarico acqua. 1 Pz 

Adeguamento impianto 
aria compressa Allaccio n.16 postazioni da lavoro al compressore esistente 1 Pz 

 
Art. 03 – OBBLIGO DI SOPRALLUOGO 
 
L’operatore economico interpellato avrà l’obbligo di recarsi presso la struttura scolastica per visionare l’ambiente 
dove dovrà essere installato il laboratorio e prendere visione degli adattamenti edilizi richiesti. 



 
 
Art. 03 – CRITERI E PARAMETRI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA E DELL’OFFERTA ECONOMICA 
 

 Offerta economica: Max 30 punti 
 Offerta tecnica:       Max 70 punti 

 

I criteri di valutazione ed i relativi pesi per la determinazione della graduatoria di merito sono specificati nel capitolato 
tecnico: 
 
Offerta Economica: 

I 30 punti dell’offerta economica saranno attribuiti sulla base della seguente formula: 
 
punteggio offerta economica = Qmin / Qx * 30 
 
Dove Qmin è la quotazione economicamente più bassa pervenuta e Qx è la quotazione economica 
dell’azienda in esame. 
 

a) Offerta Tecnica: 
i 70 punti per la qualità e la completezza dell’offerta sono attribuiti sulla base dei seguenti criteri e punteggi: 
 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE 

PUNTEGGIO 
MASSIMO 

ASSEGNABILE 

CRITERI 

Garanzia dopo i due 
anni 

20 due anni 0 punti;  3 anni 5 punti; 4 anni 10 punti; 5 anni 20 puntI. 

Termini di consegna 
laboratorio chiavi in 
mano 

15 30 giorni compreso i festivi = 15 punti con decorrenza dal giorno successivo alla stipula 
del contratto; 45 giorni compreso i festivi = 10 punti con decorrenza dal giorno 
successivo alla stipula del contratto; 60 giorni 15 punti con decorrenza dal giorno 
successivo alla stipula del contratto; oltre i 60 giorni lavorativi= 0 punti 

Tempi di intervento in 
assistenza 

15 tempo di intervento max 24 ore: 15 punti; da 24 ore a max 48 ore: 5 punti; oltre 48 
ore: 0 punti 

Costi di eventuali 
interventi successivi 
alla garanzia 

10 costo intervento gratuito escluso fornitura materiale fuori garanzia: 10 punti; costo 
intervento fino ad €. 100,00 escluso fornitura materiale fuori garanzia: 5 punti; costo 
intervento oltre €. 100,00 escluso fornitura materiale fuori garanzia: 0 punti 

Certificazione OSHAS 
18001 

10  

TOTALE 
70  

 
In caso di parità di punteggio complessivo tra due o più concorrenti si procederà all’aggiudicazione dando la 
precedenza all’operatore economico che realizza la fornitura con il minor costo. 
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