PROT. 2531/C14 pon – Milano, 05/04/2016

INFORMATIC PROJECTS S.r.l.
Via G. di Vittorio, 70
NOVATE MILANESE (MI)
ip@informatic-projects.it

AGGIUDICAZIONE PROCEDURA SELETTIVA IN MEPA PER PON 1
PIANO 5993 – CODICE PROGETTO 10.8.1.A2-FESRPON-LO-2015-186 - CIG ZB119253F2 CUP: G46J15001210007

Il Dirigente Scolastico
VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle
Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ;
VISTO l’art. 125 del D.Lgs 163/2006 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”;
VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207);
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per
l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea;
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 203 del 27.10.2015, con la quale è stato approvato il POF per l’anno
scolastico 2015/16;
VISTA la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/1764 del 20/01/2016 di approvazione dell’intervento a valere
sull’obiettivo/azione 10.8.1.A2 del PON – Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuolacompetenze e ambienti per l’apprendimento” ed il relativo finanziamento;
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n.231 del 9.12.2015 di approvazione del Programma Annuale Esercizio
finanziario 2016;
ESAMINATO l’insieme di beni e servizi offerti dalle convenzioni disponibili su CONSIP e tra le altre quella affidata a
Telecom Italia SpA “Reti Locali 5” attiva dal 4 marzo 2016;
CONSIDERATA la motivazione d’urgenza legata alla scadenza perentoria del progetto, imposta dalla circolare FESR;
VISTO il decreto di avvio della procedura di acquisizione in economia di cottimo fiduciario per l’affidamento della
fornitura per l’ampliamento della rete Lan Wlan e per l’addestramento del personale all’uso delle attrezzature;
CONSIDERATO che la procedura selettiva in MEPA (R.d.O. 1162336) si è svolta regolarmente e che l’articolo 14 del
disciplinare prevede l’aggiudicazione del servizio anche in presenza di una solo offerta;
aggiudica alla ditta INFORMATIC PROJECTS S.r.l.
Via G. di Vittorio, 70 - NOVATE MILANESE (MI)
la procedura selettiva prot.n. 2344/C14 del 24 MARZO 2016 – CIG ZB119253F2 CUP: G46J15001210007- per la
fornitura di quanto sotto riportato ed al costo di € 5.778,00 + IVA.

Tipologia

Access point per esterni/hotspot per offrire
informazioni utili in collegamento wireless

Descrizione

Quantità

Switch 16 porte 10/100/1000
- Supporto Routing
- Layer 3
- 2 Porte fibra SPF+ (1000/10GB)
- Compatibile con apparato in possesso
Netgear ProSafe M5300-28GF3

1

Installare in Aula di Lettura
Armadio Rack
- Porta frontale in vetro, struttura di acciaio con chiusura a chiave
- 2 montanti laterali 19"
Armadi di Rete
- Ingresso cavi dall'alto o dal basso, con protezioni contro la polvere
- Inclusi kit di viti per il montaggio e messa a terra
- Dimensioni (a)580 x (l)530) x (p)400 mm
Access point dual band 2,4, 5 GHz (abbinabili a Netgear ProSafe WNAP 320 già in nostro
possesso)
Access point per esterni/hotspot per offrire
- Velocita Lan 1000Mbp
informazioni utili in collegamento wireless
- Compatibile con Wireless Controller Netgear ProSafe WC7520 in nostro possesso
- POE+
Cablaggio Rete metratura approssimativa di posa in opera
Rame
Access P.1 - Piano 1 lotto A m 30
Access P.2 - Piano 3 lotto A m 60
Access P.3 - Piano 1 lotto B m 40
Access P.4 - Piano 2 lotto B m 50
Cablaggio strutturato (cavi, prese elettriche e di
Access P.5 - Palestra m 20
rete, scatole, torrette, connettori, ecc.)
Access P.6 – Piano presidenza lotto A m 50
Quattro aule cablate Lotto B 1^ e 2^ piano mt. 50 cad
Fibra ottica SFP+
Da Centro Stella a Aula Lettura m 30

1

6

1

spostamento 2 a.p. esistenti
Cablaggio strutturato (cavi, prese elettriche e di
Materiale cablaggio di rete
1
rete, scatole, torrette, connettori, ecc.)
- CPU Intel 6°Gen i5
- RAM 8gb
Pc Desktop (PC fisso)
2
- HDD 1TB
- OS Win 7 o sup
Software di rete
Licenza Upgrade Wireless Controller compatibile con Netgear ProSafe WC7520
1
spese di addestramento legate alla necessità di trasmettere le necessarie competenze al personale della
Addestramento
scuola sull'uso delle strumentazioni

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
ANNAMARIA FANZINI
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 comma 2 del D. Lgs. n. 39/1993

