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DITERMINAZIONE N.

{Art

11de,

ll

scùo1e

Al silo r€b deua scuoÌa
della Prcvinciadi carmia
Agli ani

dsl Dirigeotè Scolrstico

D.Ls 1632006)

OGGETTO: DETERMINA a.onkrrre del Dirigentù.lolarico per l,ilftd,menro dire(o p.r l, Ealizzùione/amplilnlnto ret L,nwhn: Prcgetu r0§.l,AI-FESRPOI{-SI,2015-1.10 "WlrI
ZONE1 Araiso I - 9035 del 13/07/2015 - if,sR

ii R,D 18 novmbre 1923. n.2440, concenenle l-3lministrdiÒne del Paliinonio e la
CÒntabilità GeneBle dello Stato ed il leiarilo Esolmento ap!rcuro con R,D, 2inaggio 1924, n.
VISTO

asosto 1990. n.241 _Nuove nome in mareria di procedimenlo aminhxàdvo e
di dii'o di
i do,, 1 elr'
T I n'a. \
"..e*o
VISTO
Decrcto del Presidente della Repubblica 8
1999. n. 275. co.cemenrc il
Regolmento rècmte nome in nateria di autonomia deue Isituioni Scolsliche, ai sensi dclla
lcgee 15 Muo 1997.n. t9:
vIsTA la lesge 15 rrrMo 199? n.59. concemenle-'Delegd al coleno ler il conferimenio di
iMioni e compilialle regioni ed ènti lÒrali, per la rironm della PrbblìcaAmminisr-ione e per la

VISTA la le8se

il

7

ù

". ! mji..
mùb

senpliiczione amhinhradla'r:
vrsTo il Dècrèlo leeislatiro 30 ruzo 2001, n.165 Ecane Node gereràli sutl ordi.mono del
l,roro clle dipenden/e ne'la qrrn .w.r oùÒo'icr" e.\ mÌ i..
VISTO l'art. 125 d€ÌD.Lgs 163/2006 -Codicè dei contati pubblici di talori, senizi e fomitft";
VISTO il Regolmenro di esecuzione delCodice dei Contra[i lubblìci (D.PR.5 onobre 2010, n.
241)\

VISTO il Decrdo lfieminisleÌiale I febblaio 2001 n.44. concmente Reeollmmlo concemeite
le Islruzioni generalisùllaeesrione mminisùarivo-conrabile delle istituzioni scol6tichè"i
VISIO it DccBlo Asscssoiiale della Regione Sìcìlia 31.12.2001 n. 895. concemerte 'lsruio.i
genèoli sullà gèstione amninistmlivo-conrabile delle lstiruioni scola$iche tunzionanti nei
rdìlodo della Regione siciliaM ;

#ifi

ÉonDt

l;#*

.,TAUTTUR9LI

ÉuAopÉt

VISTI i segùenli Reeolmedi (uÉ) r. I r0l/201I recanre disposizioni conùni sui londi smtmli
e di inveslìnenro eurotel, il Regolammlo (UD)
l30lr0ll r€lailo al Fondo Eùroleo di
(FESR)
(uE)
n.1304/2013 elatieoal Fondo Socìale
Svilulpo Resionale
e il Resol@entÒ

n

VISTO iì ?ON Prc-{ràrrm OpeEtivo Naàomle 20l4lT05M2OP00l "Per la scuola compelenze
e mbienrì pei l-aFpiendinenlo- approvalo con Dechi one C(20 I 4) n.9952. del I?dicembre
2014 della Connissione Europeai
VISTA la Delibera del Consìclio d rstitu$ n. 24 d.l r0.10.201t. con la qùale è slalo approlato il
POF per l anno scolòlico 2015/1016;
\alsTo il ResolaDrenro d'htnuto prcl. n. 1091/bls del 12.02.2016 cle discipli.à le nodÀlirà di
rftnazionc delle Imcedùn in ccononliai
vlsla la.o1a dcl \llLrR Fror. n. AOODCEIID-1770 del 20.01.2016 di appnvanìne
dcll inlenento a vaLere sùll'ohiÈnìvoiazioncl0.8.l.,\1-FESRPON-SI-201i-140 'U IFI ZOÀ_E".
del PO\ " Èo8t.rma Oper.livo Nanomle 20UIT05lv12OP00l --Per ia scùola conrpereùe e
mirienri pei l xFFrendìnenro" ed ìl EIaù! fin.nziamcntor
vl§TA la Dclibcra n.i.del Consiglio d hirùro del 04.02.2016, di amiov-ione del ProBBmma
Annuale Eser.iziù finanzi:ùìo 2016 che inùLde il lrese.te prÒeerto e con l. qùale so.o siale
indiriduare le pùcedwe pù l acqùhiziore dilarori. rNki e lohirure in {onoùiaì
RILEVAT^l! presenz" di un, convenzione atiiva su Consip per l'rcquisto di cùi sll'oggetto,
ìn onemperana alle dGposizionidi lesse che obbligùo Ìe isrituzioni scolaslicbe a consullar le
Convenzioniexanicolo 26legge488 del 1999, seslitedaConsiF S.p.a..percontodel MinisrerÒ
dell-ecÒnÒdiae dellè lin,na. di cùiall'd.123, co.ma l. del dècreb dèl FEsidenlc della
Épubblica 5 ouobre 2010, n.20?:
a MODIFICA di quùto sr,bilito con dèrernin! n. 12 del26.02,20rì;

di indiE in

iclazione alLnntoto finsn2ixrio, la pùcednra ler
l'a.qnìsìzionc dcllc fodnuE ler ìnfrastrudura rcte IAN § LAN ( c\ an. 12j del D LEs 16 lprile

RILEVATA l'csigcnza
Turto ciò

!is$

e

nlevaro, che cosùùsce parle inreelùle del presnte decreto

DECRETA

Art, I Oggetto
Si decÉh l'avlio delle procedùÉ pe. l a11ìdanenlo diÈuo dellè lohiÌ@. pcr là realizzione
dell'ìnfia$rutuGe dei punli accesso alla Ete LAN/\'LAN pern ? ediici scolastiri 0teni calo a
aodice prcletro: azione]0.8. LA I -FESRPON-SI'I0l i- 140 -WlF I ZONE .
Sarà iNnata 1ù dìna Telecon lalir spa -RÒna chè ha messo a disrosizìone sù Consip la
con\ edione relaiva alla lonnua di Éri
la a lrèsenhre la prcÈià o11ènà.
Art. 2 Speciliche tecniche
La elc locale sireless dele esere conposa con appmti anili (Access PONT) delle pdncilali
narche inremazionalnente riconosciurc. in gmdo di gestire ]e protlemadche complese di una
conneltivìtà dì$nbuita. La confisurdìone di rètè deve avere le sesuenti .àrattùislìciel
Apparari wireÌess. Acces Poinr. delle pincipali marche nfenùiomlùe e ncÒnosciure a

lù{

l.

doppia banda (1.,1e 5 6hz) con interlìccia Ciga. POE e standdd

sì.nenell3 \l.nrP77,

3v,n7,

802.llr

ac/b1g coù se-

H
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stltururo catesoia

adesuto nùnero dì $ilch e amdi pe! .limenrm via
POE rLui sli Acccss Poinr del plogertoj
Udlì2zo didiversi vlan per la separazione delle È1i aLl'inremo dellascuoLa r
SatlùaE di geslioDe udlicata per la conlgumzione ed ùalhi delle perfomance RF, slatisriche sul twio.mento desli AP $iEless uplink. sùpporb per Olest Poral/ho§poi Mùltisite Manacement, possibililà di creazione di gruppi WIAN Il soliwee dì Cestione dolrà
,esserei,6taìlatosuunserlerdellascuolaosuunPCnessoadispÒsizionedelllstiruro.
Cablaggio

l.
4

5.

Un dispositivo di sorezione

6 coD

firc*all.

6

U.

7

Po$ibilità di intervenirc artravorso una sempiì ce intefacc ia q€b .lla disaflivazione degli

polenle

s

lìlro

dei conrenuri. web, fihering per nnpedne di .ccedere
so$e nxemel
rraudoLenle. vnalio non lecile anialcso l iopiego diblacklist e $hitelisl pubblìche e inter
naionalmenre dsonosciùre conc f implementMione di pe$onaÌizate liste a discrczione

E

\r.. I Crnerio di.ggiu,lica/iore

Sdà aggludicata la iòhùua s il pru zo otrerlo rientrerà nel budset dseerato dal Miu alla scuolà
€ se sÌì anìcoli prcposli rispecchimo ìl capitolo lecnico àpptudato. In caso comÉrio si ddà corso
dlÈderemina n. 12 del262.2016 cÒn laqnale veniu slabilito I awio della procedua di acquisto

Arr.

t Importo

Lnnpono a base di gÀÉ per la rcaiizzazio.e del seruizìo. (OPPURE in lltemativa)
cuall!rt.I èdi€ 12.889,34 (dÒdicimìlaotocmt lrantano ve/3 4), olt re lVA.
Qualom nel coso dellesecùzìode del conlEtto, occona

dell! fominÌa di

u

aumenro delle preslazioni di cui Ìrattasi
entro limnì del quinro del codispettivo assiudicato. l-esecuroie del cÒntmÒ esFressmente
accena di adeeure là fomitura/seruizio osseno del presenle conrrano. ai sensi di
o prevkto
dallan. 3ll del D.P,R. 207/10.

i

Il

lolto è dB coNiderarsì unìco in qumlo rLlti

qu

i

beni da cqnisire sono couegati tra loro

Ara.5 Tempì di es.cùziÒ.è
la fomituia n.hiesta dovd esserc rcolizzsra trc 30 siomi lavoradvi decoftnri dalh sriluh del
contano con l aggiudìcardio.
Art, 6 Lett.n di inriio
U lleriori denagl i sannno fomìli ùrli ope.atoi economici cotr snccessila leftera di inlito.

Arr. 7 Responsabilc del PtucedimentD
Ai sensì dellan,125 comaz edell'ar. l0 del D.Les t63/2006edell'dt. t della Iesse 241/1990.
vìene nominato Responsabile del Pocedinenlo la dolt.$a Rosaria Slella Cùdillo, Dirigenie
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