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RICHIESTA DI OFFERTA PER L'ACQUISTO DI MATERIALE PER ATTIVITÁ PROGRAMMATE 
Prot. Avv. n. 8/Prot. Gen. n.88/2018 del 05/12/2018 

 
Progetto: 267418 del 20.06.2016 – Operatore dei Sistemi e dei Servizi Logistici – Percorsi 
sperimentali di istruzione e formazione professionale. 
 
 
Per la realizzazione del progetto indicato in oggetto si intende affidare in economia, 
mediante "richiesta di offerta" nell'ambito del mercato libero. 
Si richiede pertanto la Vs. migliore offerta che sarà valutata in termini di offerta al prezzo più 
basso. 
La presente procedura, in ossequio alle norme vigenti in materia per le forniture sotto la 
soglia di rilievo Comunitario, ha per oggetto: 
• 1 Telaio in fibra di carbonio con otto rotori (ottocottero) con capacità di payload pari 
a 10kg o più; 
• 1 Flight Controller con funzione GPS; 
• 8 Motori Brushless 4114 320KV (per eliche); 
• Set di 8 eliche in carbonio o plastica ad alta resistenza (pieghevole/CW+CCW); 
• 1 batteria 22.2V 12000 mAh o superiore; 
• 8 Regolatori elettronici (ESC) 40A; 
• Telecomando compatibile con drone ed eventuale attrezzatura che includa ricevitore; 
• Telecamera compatibile con la componentistica e gimbal richiesta; 

  n. 6 schede Arduino "UNO R3 CON MICROCONTROLLORE ATMEGA328". 
 
Nel caso in cui, qualche componente non dovesse essere disponibile, sarebbero gradite 
eventuali indicazioni per un dispositivo sostitutivo, sempre compatibile con gli altri elementi.  
Se c'é la possibilità di avere un’altra configurazione, è bene esporla, e noi valuteremo, 
purché abbia caratteristiche simili, uguali o migliori. 
Tutti i materiali oggetto della fornitura dovranno essere nuovi di fabbrica, di marche 
primarie e conformi alle specifiche descritte nel capitolato tecnico;  
Informazioni e chiarimenti possono essere richiesti in via telematica, utilizzando la casella di 
posta cefris@tiscali.it 
I chiarimenti verranno inviati a tutti i partecipanti con le stesse modalità con cui sono 
pervenuti. 
Il Fornitore dovrà allegare, pena esclusione una dichiarazione firmata digitalmente che 
attesti che sia nella possibilità di consegnare il materiale richiesto entro e non oltre 10 giorni 
dalla stipula del contratto e che il trasporto è a suo carico fino alla sede e nei locali indicati 
dall'ente che effettua l'ordinativo. 
 
L'importo complessivo aggiudicato, verrà liquidato, entra 30 giorni a titolo di saldo, previa 
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presentazione di fattura elettronica. 
Le società partecipanti dovranno fare pervenire le offerte entro le ore 12: 00 del 21.12.2018 
tramite e-mail o PEC agli indirizzi sottoelencati: 

 cefris@tiscali.it 

 cefris@pec.it  
Le offerte che giungeranno successivamente a detto termine non saranno prese in 
considerazione.  
 
 
 

Il Direttore 
F.to Dott. Domenico Napoli 

 


