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Prot. n.  1817/C-14                                                                                                  Conversano, 21 marzo 2014 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA  la delibera del Consiglio d’Istituto n. 2 del 07/02/2014, con la quale è stato approvato il   

             Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2014; 

VISTO il Decreto Legislativo n. 163/2006 “Codice dei Contratti”; 

VISTO il regolamento dell’attività negoziale approvato con delibera n. 5 del C.d.I. del 07/02/2014; 

VISTO il Decreto del MIUR . 804 del 9 ottobre 2013 relativo all’acquisizione di dotazioni tecnologiche    per la 

realizzazione di servizi di connettività wireless, al fine di consentire l’uso delle nuove tecnologie e dei 

contenuti digitali nella didattica in classe; 

VISTO l’avviso del MIUR prot. n. 2800 del 12 novembre 2013; 

VISTA la nota pubblicata dal MIUR prot. n. 3559 del 19 dicembre 2013 di approvazione della graduatoria finale                              

            B (ampliamento dei punti di accesso della rete WiFi, con potenziamento del cablaggio fisico ed aggiunta  

            di nuovi apparati: hub, switch, ect.); 
 

ACCERTATO che la presumibile spesa deve essere non superiore a € 6.555,94 

(seimilacinquecentocinquantacinque,94) IVA esclusa; 

PRESO ATTO che occorre procedere alla revisione/manutenzione della rete informatica esistente; 

VISTA la nota prot. n. AOODGAI/3354 del 20 marzo 2013 punto 2 profilo b, poiché in considerazione delle  

           peculiarità del progetto, ai fini dell’attuazione del medesimo è inderogabilmente necessario procedere 

           unitamente all’acquisizione di un insieme di beni e servizi non facilmente scorporabili, e tale insieme di  

           beni e servizi non forma oggetto di una convenzione Consip e ravvisata la necessità di affidare ad un                                       

           unico soggetto le operazioni connesse al ripristino della funzionalità della rete e conseguente   

           autorizzazione di spesa come di seguito dettagliate;                    

 

D E T E R M I N A  

a) di avviare le  procedure di acquisizione mediante cottimo fiduciario, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs 

163/2006 della fornitura relativa ai beni sottoelencati compresi di trasporto, montaggio e collaudo per 
l’importo complessivo massimo di € 6.555,94 (seimilacinquecentocinquantacinque,94) iva esclusa:  
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DESCRIZIONE UNITA’ DI 
MISURA 

QUANTITA’ 

Fornitura e posa in opera di canale in pvc da esterno 20ML, con 
elevata resistenza meccanica, completo di coperchio, pezzi speciali 
ed accessori di fissaggio. 

Pz 2 

Canalina sovrapposta da interno completa di coperchi, pezzi speciali 
ed accessori di fissaggio. 

Ml 1000 

Fornitura e posa in opera di cavo per trasmissione dati UTP RJ45 in 
Categoria 6 UTP, installato in tubazioni o canalizzazioni predisposte. 

Ml 3500 

Fornitura e posa in opera di armadio rack 19", a parete completo di 
porta anteriore, montanti arretrabili, predisposto per ventola di 
areazione con doppio ingresso cavi,accessori per armadi rack, 
comprensivi di allacciamenti e dadi gabbiati di sostegno , striscia di 
alimentazione con 9 prese schuko e interruttore luminoso ,ripiano 
fisso per apparati non rack, anelli passacavi verticale. 

Pz 3 

Fornitura e posa in opera di palo di sostegno da esterno zincato 
diametro80mm elettrificabile. 

Pz 2 

Fornitura e posa in opera di antenna Wireless Bridge Point-To-Point 
Compatibile IEEE 802.11a/n, fino a 150Mbps 5GHz, impermeabile, 
con protezione da scarica antifulmine e alimentazione PoE. 

Pz 2 

Fornitura e posa in opera di switch Ethernet PoE16 Porte rack 
montabile con 16porte con supporto PoE standard IEEE 802.3 e 16 
porte 10/100 Mbps con AutoUplink. 

Pz 3 

Fornitura e posa in opera di Access Point Wireless Wireless N 
300Mbps, tecnologia MIMO, modalità di funzionamento: Access 
Point, Client, Universal/ WDS, crittografia WPA/WPA2, compatibile 
con protocollo 802.11b/g, alimentazione PoE, corpo con 
installazione a parete, antenne orientabili e rimovibili. 

Pz 19 

Installazione, infilaggio cavi, opere murarie, configurazione e 
collaudo. 

  

Certificazione dell’impianto come da D.M. 37/2008 lettera B, 
impianti elettronici e comunicazione dati. Corredato di rilievi da 
parte del personale responsabile tecnico interno all’azienda che 
effettuerà le installazioni e redazione documentazione. 

Pz 1 

Formazione del personale all’uso delle apparecchiature.   

 

 

b) di procedere all’aggiudicazione della fornitura sulla base dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa, secondo quanto disciplinato dall’ art. 83 del D.Lgs 163/2006, mediante 

l’assegnazione di un punteggio massimo di 100 punti; 

 

c) di delegare ai sensi dell’art. 36 comma 2 del D.I. n. 44/2001 l’assistente amministrativa sig.ra Grasso 

Annunziata ad eseguire la pratica relativa alla fornitura; 

 

d) di dare mandato, esitati positivamente i superiori adempimenti, al Direttore dei Servizi Generali  ed 
Amministrativi di predisporre, ai sensi dell’art.11, comma 4, del D.I. n. 44 citato, gli atti  necessari alla 
liquidazione della spesa.                                                  
 
 
                                                                              F.to          IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                                         Prof.ssa  Giovanna M. PIACENTE 


