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Laboratori professionalizzanti- PROGETTO 10.8.1.B2-FESRPON-AB-2018-24 

“LabORA 

  

 

Tenuto conto delle caratteristiche e requisiti tecnici specificati in allegato alla RDO indicata, si 

presenta la seguente offerta: 

 
NOME SPECIFICHE Q.TA’ Prezzo unitario 

IVA esclusa 

Stomacher per omogenizzare campioni solidi 

(in sacchetto sterile )  da 50 a 400 ml  

 

1  

Pipettatori automatici per pipette in vetro fino a 100ml 

 

2  

Microscopi trinoculari grande campo WF10x/18mm acromatico 

Din con obbiettivi a corredo 4x,10x,40x,100x e tavolino traslatore 

a doppio strato con traslatore scorrevole compresi di telecamere 3 

MP 

 

 

6 

 

Microscopi trinoculari da 1000x obbiettivi E-plan , tavolino belt 

drive, illuminazione X-Led compresi di telecamere 5 MP 

 

2  

 

Modulo:  

OsservA

zione 

Micropipetta volume variabile Range 100-1000 puntali compresi 2  

OFFERTA ECONOMICA PERSONALIZZATA 

RDO  2323310 



Modelli cellulari animali e  vegetali  2  

Bilancia portata 620g 0,01g display LCD retroilluminato a 6cifre e 

adattatore Ca incluso diametro piatto 120mm interfaccia RS232 

inclusa più Kit interfaccia USB. 

 

1 

 

Agitatori magnetici riscaldanti 

fino a 1500 rpm   fino a 370°C 

 

1 

 

Giara per anaerobiosi  

( SISTEMA COMPLETO : anello di guarnizione, coperchio 

monoblocco, valvole, valvola di sicurezza, manometro) 

2  

 

Rampa di filtrazione a 3 posti con colonne per bicchieri da 100ml, 

pompa da vuoto 30lt/min completo di tubi e accessori per lo 

scarico. 

 

1 

 

Incubatore refrigerato da 70lt con aumento della temperatura fino 
a 70gradi, porta interna in vetro e presa interna. 

 

1 

 

Contacolonie elettrico  ( per conteggio in piastre Petri ) 
 

1  

Becco Bunsen Autoalimentato ( a cartuccia) 1  

Lim da 87 pollici tecnologia Led a 10 tocchi con n. 4 penne 

incluse n.1 cancellino , n.1 vassoio portapenne con specker 2x20W 

e Hub integrato , USb 2.0 consumo 250mA larghezza 1815mm, 

altezza 1284mm e peso 31kg  

Trasporto Collaudo e training incluso  

 

 

 

1 

 

Video proiettore ottica ultra corta e staffa a parete risoluzione 

XGA con tecnologia 3LCD fino a 10000 ore in modalità Economy 

interfacce USB, Ethernet, LAN ,wireless , uscita VGA, ingresso 

HDMI (3x), ingresso composite, 2 ingressi RGB, uscite mini jack 

stereo, ingresso audio mini (3x) ingresso microfono colore 

bianco/grigio. Trasposto e collaudo incluso 

1 

 

 

Notebook processore I3 2.3GHZ, 1TB memoria base 4GB, display 

15,6 e scheda grafica integrata, LAN, wireless, Bluetooth, sistema 

operativo Windows 10 pro peso 2,3kg  

Trasporto incluso 
 

1  

 Box di sicurezza per notebook per pc fino a 19 pollici dimensione 

mobiletto 600x130x600mm e dimensione ripiano 600x420mm 

colore grigio  

Trasporto e montaggio incluso  

1  

    

Drone con mobile station modulo RTK con stazione RTK 

Compreso installazione e training 

1  

Stazione totale per topografia precisone 2” lettura senza 

prisma fino a 600m completa di software pfCad catasto Full, 

palina da 2,5m e treppiede in alluminio. Compresa 

installazione e training 

1  

Misuratore Laser precisone 1,5mm Raggio 0,05-200m con 

riflettore Grafica Completo di supporto da palina  

1  

Modulo : 

RilevAbil

e 

 
 

Lim da 87 pollici tecnologia Led a 10 tocchi con n. 4 penne 

incluse n.1 cancellino , n.1 vassoio portapenne con specker 2x20W 

e Hub integrato , USb 2.0 consumo 250mA larghezza 1815mm, 

altezza 1284mm e peso 31kg  

 Trasporto Collaudo e training incluso  

1  



 

Video proiettore ottica ultra corta e staffa a parete risoluzione 

XGA con tecnologia 3LCD fino a 10000 ore in modalità Economy 

interfacce USB, Ethernet, LAN ,wireless , uscita VGA, ingresso 

HDMI (3x), ingresso composite, 2 ingressi RGB, uscite mini jack 

stereo, ingresso audio mini (3x) ingresso microfono colore 

bianco/grigio. 

Trasposto e collaudo incluso 

1  

Notebook processore I3 2.3GHZ, 1TB memoria base 4GB, display 

15,6 e scheda grafica integrata, LAN, wireless, Bluetooth, sistema 

operativo Windows 10 pro peso 2,3kg  

Trasporto incluso 

1  

Box di sicurezza per notebook per pc fino a 19 pollici dimensione 

mobiletto 600x130x600mm e dimensione ripiano 600x420mm 

colore grigio  

Trasporto e montaggio incluso  

1  

    

Cappa chimica certificata classe EN 14175 classe 0 EN da 

1265x950x2500 di h. piano di lavoro a 900 mm. dal pavimento. 

Dimensioni piano di lavoro mm 1200x750 in gres monolitico 

KERAPLAN, antiacido 

Utenze:gas , acqua , luce con sistema di aspirazione integrato per 

armadi di sicurezza acidi e basi inclusi. 

Rivestimento interno antiacido e raccordo premente con serratura 

di regolazione della portata manuale. 

Motore monofase e raccorderia esterna per lo scarico dei fumi. 

installazione trasporto e collaudo inclusi 

 

1  

Cappa chimica certificata classe EN 14175 classe 0 EN da 

1265x950x2500 di h. piano di lavoro a 900 mm. dal pavimento. 

Dimensioni piano di lavoro mm 1200x750 in gres monolitico 

KERAPLAN, antiacido  

Utenze:gas , acqua , luce con sistema di aspirazione integrato per 

armadi di sicurezza senza predisposizione armadietti acidi e basi. 

Rivestimento interno antiacido e raccordo premente con serratura 

di regolazione della portata manuale. 

Motore monofase e raccorderia esterna per lo scarico dei fumi. 

installazione trasporto e collaudo inclusi  

1  

Lavavetria  

Dimensioni 60x835x600 asciugatura Ecodry potenza massima 

assorbita 9.3KW più cestello inferiore incluso per alloggiare le 

pipette fini a 50ml  

Trasporto e collaudo incluso 

 

1  

Minititolatore automatico  per S02 libera e totale nel vino con 

pompa e pistone 

Trasporto Collaudo e training incluso  

1  

Minititolatore x acidità totale nel vino con pompa e pistone  

 Trasporto Collaudo e training incluso 

1  

Phmetro da banco PH/ORP con supporto a parete e supporto da 

banco multifunzionale con 2 porte USB , memorizzazione fino a 

1000 dati risoluzione PH 0,001 e scala ORP fino 2000.0mv dotata 

di elettrodo a penetrazione più soluzioni di calibrazione, di pulizia, 

adattatore corrente, cavo usb, chiavetta USB e manuale in italiano. 

1  

Modulo: 

Analitica

Mente 

Multiparametrico da banco pH/mV e EC/TDS/ salinità e resistività 1  



display LCD tastiera touch e porta usb. Dati GLP funzione CAL 

CHECK completo di sonda di pH, sonda di EC/TDS , sonda di 

temperatura, soluzioni di calibrazione e ricarica dell’elettrodo, 

stativo portaelettrodi,trasformatore, pipetta più certificati di qualità 

e istruzioni. 

Trasporto Collaudo e training incluso 

Distillatore corpo in vetro e candela a quarzo 4lt/minuto  

 Trasporto Collaudo e training incluso 

1  

Estrattore per olii essenziali da 12 l  

Trasporto incluso  

1  

Fotometro a fiamma c/filtro pe NA/K/Ca/Li/Ba più compressore e 

regolatore per gas naturale  

Trasporto Collaudo e training incluso  

 

1  

Calcimetro di Dietrich-Fruhling (con vetro in borosilicato) 

 

1  

Lim da 87 pollici tecnologia Led a 10 tocchi con n. 4 penne 

incluse n.1 cancellino , n.1 vassoio portapenne con specker 2x20W 

e Hub integrato , USb 2.0 consumo 250mA larghezza 1815mm, 

altezza 1284mm e peso 31kg  
 Trasporto Collaudo e training incluso  

1  

Video proiettore ottica ultra corta e staffa a parete risoluzione 

XGA con tecnologia 3LCD fino a 10000 ore in modalità Economy 

interfacce USB, Ethernet, LAN ,wireless , uscita VGA, ingresso 

HDMI (3x), ingresso composite, 2 ingressi RGB, uscite mini jack 

stereo, ingresso audio mini (3x) ingresso microfono colore 

bianco/grigio. 
Trasposto e collaudo incluso 

1  

Notebook processore I3 2.3GHZ, 1TB memoria base 4GB, display 

15,6 e scheda grafica integrata, LAN, wireless, Bluetooth, sistema 

operativo Windows 10 pro peso 2,3kg  

Trasporto incluso 

1  

Box di sicurezza per notebook per pc fino a 19 pollici dimensione 

mobiletto 600x130x600mm e dimensione ripiano 600x420mm 

colore grigio  

Trasporto e montaggio incluso 

1  

 

 
IMPORTO TOTALE   

 

Si attesta che le attrezzature offerte corrispondono ai requisiti definiti nel CAPITOLATO  

TECNICO.  

 

Offerta economica IVA ESCLUSA euro ……………………………….. in cifre 

………………………………………………………………………… in lettere 

 

 

Il Rappresentante legale della Ditta 

 
 


