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Procedura di acquisto mediante RDO sul MEPA ai sensi dell’art. 328 D.P.R. n.207 del 2010 

per la fornitura attrezzatura subacquea  

per la realizzazione un laboratorio denominato “Operare in fondo al mare: le immersioni”  

per l’Istituto Globale Statale di Carloforte – Istituto Tecnico Nautico “C. Colombo” 

Intervento rientrante nel Piano Sulcis finanziato a valere sul 

Fondo di Sviluppo e Coesione 2007/2013 

 

 
  

Allegato “C” alla  
determinazione n. 159_ES  del 05.05.2016   
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 CARATTERISTICHE GENERALI 

Tutti che i beni oggetto della fornitura devono essere conformi alle vigenti norme in materia di 

antinfortunistica, alle norme in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008 e 

ss.mm.ii. ) 

SPECIFICHE TECNICHE DEI PRODOTTI 

 

Descrizione Quantità 

MASCHERA DA IMMERSIONE 

Maschera in silicone nera bifaciale 

lenti temperate  

volume interno ridotto 

15 pezzi 

AERATORE  

Aeratore in silicone dotato di tubo flessibile e sagomato, paraspruzzi e boccaglio 

in silicone ipoallergenico 

15 pezzi 

MUTA SUBACQUEA  

Muta in neoprene 5 mm salopette e giacca con cerniera anteriore e cappuccio, 

tenute sui polsi e caviglie in glideskin, inserti elastici e di protezione termica. 

Taglie: n. 3 S – n. 5 M – n. 5 L – n. 2 XL 

15 Pezzi 

CINTURA DI ZAVORRA  

Fibbia inox con 6 chili di piombo, Pesi estraibili  
15 Pezzi 

PIOMBO  

Piombo da 1Kg per cintura di zavorra subacquea 
100 Pezzi 

CALZARI  

Calzari in neoprene 5 mm con suola in gomma con cerniera e rinforzi su tallone e 

dorso del piede 

15 Pezzi 

Guanti 

Guanti in neoprene 3 mm palmo rinforzato   

Taglie: n.4 L – n.8 XL – n. 3 XXL 

 

15 Pezzi 
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Pinne  

Pinne con cinghiolo,  

pala in polipropilene  

scarpette in morbida termogomma 

taglie: n.2 (XS-S), n.3 (S-M), n. 6 (M-L), n.4 (L-XL) 

15 Pezzi 

Jacket Sub  

Jacket in cordura 420 leggera  

Sistema di aggancio per octopus e manometro,  

schienalino con maniglia, 2 tasche con cerniera 

15 Pezzi 

Erogatore subacqueo  

Erogatore con primo stadio bilanciato,n.2 secondi stadi  

con deflettore dinamico e fruste B.P. incluse 

attacco INT 

15 Pezzi 

Manometro  

Manometro con cassa in ottone, quadrante fosforescente, consolle protettiva in 

gomma e frusta H.P. inclusa 

manometro subacqueo in cassa di acciaio e vetro minerale ad ampia lettura, 

comprensivo di Swivel e frusta da HP 70 cm 

15 Pezzi 

orologio Sub  

Orologio con cassa in acciaio 100 metri di profondità, vetro minerale, cinturino  

in gomma morbida 

15 Pezzi 

Computer da polso subacqueo  

Computer da polso con nuovo algoritmo RGBM, allarmi acustici e visivi,  

retroilluminazione.  Aria e Nitrox. Velocita di risalita 10m/min. Programma 

altitudine. Logbook 70h o 60 immersioni. Memoria storica 

15 Pezzi 

Monobombola Sub  

Monobombola 10Lt con rubinetteria biattacco  
10 Pezzi 

Monobombola Sub  

Monobombola 15Lt con rubinetteria biattacco 
5 Pezzi 
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Coltello Sub  

Coltello in acciaio compatto e leggero da agganciare al jacket, fornito di diversi 

sistemi di fissaggio. Bordo con profilo seghettato. Lama cm 14 

 

15 Pezzi 

Palloni Palloni di segnalazione con bandiera gonfiabile, cima galleggiante inclusa 12 Pezzi 

Palloni per delimitare area  4 pezzi 

 

 

 

 

 


