
  

 

 

MINISTERO DELL’ ISTRUZIONE,DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO  

 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI RIPI (FR) 

Piazza Baccelli 4- 03027- Ripi C.F. 80009630601 – C.M FRIC81100G  

 0775284015  fax 0775/284015  fric81100g@istruzione.it - PEC: fric81100g@pec.istruzione.it  

 

Prot.n. 1824/B15        Ripi, 18/06/2016 

 

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 

   “_Per la Scuola –Competenze e Ambienti per l’apprendimento ”2014-2020interventi 

infrastrutturali per l’innovazione tecnologica,laboratori di d settore per l’apprendimento delle 

competenze chiave . Obiettivo specifico 10.8“Diffusione della società della conoscenza nel mondo 

della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” 
 

CIG: 6586904522                                                                                   CUP: G66J16000160007 
 

OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola-Competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.Asse II Infrastrutture per l’Istruzione- Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale (FESR) finalizzato alla realizzazione e all’ampliamento 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” - Azione 10.8.1 “Interventi 
infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per l’apprendimento delle 
competenze chiave”. AGGIUDICAZIONE RDO Nr. 1175879 Progetto 10.8.1.A1-FESRPON-LA-2015-
80 “Creazione rete per l’Istituto"   

Il Dirigente Scolastico 

PREMESSO 

- che con la determina a contrarre del Dirigente Scolastico prot. n. 1020/B15 del 09/04/2016 è stata indetta la 

procedura di gara per la fornitura di infrastrutture tecnologiche relative al finanziamento PON “10.8.1.A1-

FESRPON-LA-2015-80” Realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN – 

Titolo del  progetto: “Classe in rete" - approvato con NOTA MIUR PROT.N.  AOODGEFID/1762  del 20/01/2016. 

- CONSIDERATO che in data 09/04/2016 si è dato avvio alla procedura di RDO n. 1175879 con data e ora di 

termine ultimo di presentazione delle offerte il 21/04/2016 alle ore 12:00; 

- VISTO che in data 21/04/2016 si è proceduto all’apertura delle offerte; 

- RILEVATO  e preso atto che hanno partecipato alla gara le seguenti ditte: 

1. Ditta TRECI SRL con sede in Roma 

2. Ditta MS COMPUTER SOC. COOP. Con sede in Strangolagalli (Fr); 

- ESAMINATA la documentazione della busta amministrativa, quindi della busta tecnica e, infine, della busta 

economica la cui valutazione risulta approvata; 

- RILEVATO e preso atto che la migliore offerta economica risulta essere quella della Ditta MS COMPUTER SOC. 
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COOP., verificato poi che nell’offerta presentata non sono state specificate marche e modelli degli apparati attivi e 

dei dispositivi hardware e software dei prodotti offerti); 

- VISTA la  graduatoria  finale  che  conferisce  la  prima  posizione  alla  ditta  MS COMPUTER SOC. COOP; 

- RITENUTO di dover procedere all’aggiudicazione definitiva della fornitura di cui trattasi; 

- VERIFICATA la regolarità della documentazione prodotta e la correttezza dei requisiti dichiarati in sede di offerta 

dalla Ditta MS COMPUTER SOC. COOP.; 

- VALUTATO che l’offerta presentata è congruente con quanto richiesto è pienamente idonea alla 

realizzazione del Progetto 10.8.1.A1-FESRPON-EM-2015-93 “realizzazione/ampliamento rete LAN WLAN” 

- che a seguito di gara svoltasi sul MEPA, con RDO n. 1175879, la ditta MS COMPUTER SOC. COOP. si è 

aggiudicata definitivamente la fornitura con decreto prot. n. 1824/B15 del 18/06/2016 per un importo contrattuale di 

€ 13.900,00 – iva esclusa - così come specificato: 

 

Lotto UNICO - RDO Nr. 1175879  

 

Access Point 2,4 e 5Ghz gestito da controller software/hardware 

 

25 

Armadio Rack 19” 10 unità  5 

Switch Gigabit 8 porte 2 

Switch 16 Gigabit;  4 

Wireless Controller Hardware/Software Cloud Key:  5 

Realizzazione punto rete Lan con cavo di connessione UTP cat6 27 

NAS  con HDD almeno 4 terabyte  repository contenuti digitali didattici in rete locale 

e cloud 

1 

Notebook con caratteristiche minime:  Core i3, 4 GB, HD 500GB, 15,6”, DVD-RW, 

Windows 10 

1 

Firewall con filtro internet per utenti illimitati ( min.  200  collegati 

contemporaneamente), aggiornamenti inclusi per 36 mesi: 

 

1 

Firewall con filtro internet per utenti illimitati ( min.  100  collegati 

contemporaneamente), aggiornamenti inclusi per 36 mesi 

Caratteristiche come sopra 

 

2 

 

 

Firewall : Realizzazione su pc di recupero di proprietà della scuola di un firewall software 

mediante installazione sistema operativo free e opensource con installazione distribuzione 

open (tipo Zeroshell). 

La fornitura dovrà prevedere, oltre all’installazione, la configurazione secondo le 

funzionalità richieste e l’addestramento all’uso delle attrezzature del personale 

incaricato dall’istituto. 

 

2 

 

 

DETERMINA 

 

- l’aggiudicazione definitiva della fornitura dei beni e servizi per la realizzazione del Progetto 10.8.1.A1-

FESRPON-LA-2015-80 “realizzazione/ampliamento rete LAN WLAN” alla Ditta MS COMPUTER che ha 

prodotto l’offerta con il prezzo più basso, per un costo complessivo di € 13.900,00 (iva esclusa) e di procedere 

alla stipula del contratto mediante procedura MEPA. 

- di assumere la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 

 

- di autorizzare l’incremento del contratto di cui al documento di stipula relativo alla RDO n. 1175879 , per un 

importo complessivo di € 280,00 iva esclusa e di affidare la fornitura alla ditta MS COMPUTER SOC. 

COOP., nei limiti del quinto d’obbligo del contratto 

 



LOTTO UNICO – RDO n. 1175879  

Incremento fornitura: 

QT Descrizione Costo unitario I.E. Totale I.E. 

1 Access Point 2,4 e 5Ghz gestito da 

controller software/hardware 
140,00 140,00 

1 
Realizzazione punto rete Lan con cavo di 

connessione UTP cat6 140,00 140,00 

IMPORTO TOTALE IVA ESCLUSA 280,00 

 

 

- di dare atto che la ditta fornitrice dovrà sottoscrivere il relativo atto di sottomissione; 

- di trasmettere il presente provvedimento al D.S.G.A, per gli eventuali provvedimenti di competenza; 

- di pubblicare, in data odierna, la presente determina all’albo della scuola e al sito web. 

 

 Il Dirigente Scolastico 

 Vincenzina Irene Sabetta 

FIRMA AUTOGRAFA SOSTITUTIVA  A MEZZO STAMPA 
                                                                          AI SENSI DELL’ART.3 COMMA 2  DEL D.LGS N. 39/1993 

 

 


