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Prot. 3184/C12

Orciano di P., 11/8/2016

PROGETTO “IN THE CLOUD” realizzazione/ampliamento rete LAN/WLAN
CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO: 10.8.1.A1-FESRPON-MA-2015-45
CUP: B39D16000190007 CIG: ZB91AEA9A6

All’albo
Al sito web
Oggetto: Addestramento all’uso delle attrezzature relativamente alla fornitura di infrastrutture
tecnologiche relative al finanziamento PON FESR 2014 2020 -2014IT05M2OP001 - “Per la scuola –
Competenze e ambienti per l’apprendimento” - “Realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle
infrastrutture di rete LAN/WLAN” - Obiettivo specifico 10.8 “Diffusione della società della conoscenza
nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi”.

La Dirigente Scolastica
PREMESSO che con la determina a contrarre prot. n. 2455 del 08/06/2016 è stata indetta procedura
di gara per la fornitura di infrastrutture tecnologiche relative al finanziamento “10.8.1.A1-FESRPONMA-2015-45” Realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN
approvato con nota Miur prot. n. . AOODGEFID/1765 del 20 gennaio 2016.
PREMESSO che a seguito di gara svoltasi sul MEPA, con RdO 1244000, la ditta Digital Point di
Gasparini Alberto Via Evangelisti, 12 Orciano di Pesaro (PU) – si è aggiudicata definitivamente la
fornitura con la stipula del contratto prot. n. 2669 C14f del 28/06/2016 per un importo contrattuale, iva
esclusa, di euro 11.680,32 - così come specificato:
1) Lotto UNICO - RDO Nr. 1244000
n. 1 Gruppo di continuità Elsist nemo
n. 4 multipresa orizzontale 19 1 SCHUKO 16° - 6 uscite Italia10/16°
n. 4 Patch Panel
n. 4 Armadio a parete
n. 2 Firewall con support content filtering1 5 porte 10/100/1000 wan 4 lan/dmz
n. 13 access point wireless
n. 01 Switch 24 port 10/100/1000mbps gigabit 12 porte POE e 4 porte sfp
n. 03 Switch 1024d
n. 5 POE gigabit injector
n. 3 Chrome Book core M 4GB
n. 6 Notebook elettronici
n. 1 configurazione wi.fi.
n. 1 cablaggio
n. 1 riqualificazione rete segreteria
n. 1 riqualificazione armadio Rack esistente
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Fornitura e posa in opera dei materiali per la realizzazione del cablaggio

CONSIDERATO che per l’utilizzo delle dotazioni tecnologiche ed informatiche acquistate, per
facilitare e promuovere la formazione permanente dei docenti, l’Amministrazione intende addestrare
il proprio personale.
DATO ATTO che tale addestramento è da realizzare da parte della ditta Digital Point, fornitrice del
materiale, e che la spesa per la fornitura in argomento trova copertura nella somma originariamente
stanziata all’interno del progetto per l’addestramento all’uso delle attrezzature;
tutto ciò premesso
DETERMINA
ART. 1
di affidare alla ditta Digital Point di Gasparini Alberto Via Evangelisti, 12 Orciano di Pesaro (PU)
l’addestramento del personale scolastico per un totale di n. 9 ore per un importo orario lordo di € 33
+ iva da tenersi presso l’Istituto comprensivo, previo invio fattura elettronica.
ART. 2
L'importo complessivo a disposizione per tale servizio ammonta a euro 370,00 iva compresa a
carico del progetto P09 conto 03/05/02 del P.A. 2016, che presenta la necessaria disponibilità.
.
ART. 3
L’addestramento richiesto dovrà essere fornito dopo la stipula del contratto con l’aggiudicatario,
presso l’ I.C. Orciano di Pesaro nei giorni 13 - 14 – 15 settembre dalle ore 16 alle ore 19.
L’addestramento coinvolgerà l’Animatore digitale e i componenti del Team dell’innovazione.
I corsisti ed il relatore apporranno la loro firma di presenza su un apposito registro.
Ai sensi dell’art. 31 comma 1 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990, il Responsabile
del Procedimento è il Dirigente Scolastico Anna Maria Landini

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Anna Maria Landini
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