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Sottoazione 
Codice identificativo 

progetto 
Titolo modulo 

Importo autorizzato 
forniture 

Importo 
autorizzato spese 

generali 

Totale autorizzato 
progetto 

10.8.1.A1 
10.8.1.A1-FESRPON-

VE-2015-98 
Realizzazione 
LAN/WLAN 

€ 12.700,00 € 1.780,00 € 14.480,00 

CUP C26J15000700007     -      CIG Z9A188E6B2 

 

Prot. 2046/C14           Resana, 14 giugno 2016 
 

PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DEL QUADRO ECONOMICO 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
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; 

VISTO l’Avviso pubblico n. AOODGEFID/9035 del 13/07/2015 rivolto alle Istituzioni Scolastiche 
statali per la realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di rete 
LAN/WLAN; 

VISTA la necessità di realizzare nei tre plessi dell’Istituto reti LAN/WLAN moderne e performanti 
che siano in grado di: 

 - soddisfare tutti i criteri di protezione e configurazione necessari in ambito scolastico; 
 - mettere a disposizione dei docenti e degli alunni infrastrutture  di rete LAN/WLAN 

controllate e centralmente gestite che permettano la distribuzione efficace delle risorse 
informatiche dell’Istituto tra cui l’accesso a Internet; 

VISTO il progetto “Realizzazione LAN/WLAN” elaborato ed inoltrato da questo Istituto ed 
acquisito dall’AdG con protocollo n. 20052 del 21/11/2015;  

VISTA la Delibera  del  Consiglio  d’Istituto  n. 16 del 15/01/2016,  con  la  quale  è stato 
approvato il POF per l’anno scolastico 2015/16; 

VISTA la   nota   del   MIUR   prot. n. AOODGEFID/1773 del 20/01/2016 con oggetto : 
“Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n. 
AOODGEFID\9035 del 13/07/2015, finalizzato alla realizzazione, all’ampliamento o 
all’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN.”  
Codice Progetto: 10.8.1.A1-FESRPON-VE-2015-98; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 23 del 11/02/2016, di approvazione  del Programma 
Annuale Esercizio finanziario 2016; 

VISTO  l’espletamento della procedura di acquisto a mezzo RdO n. 1220191 del 20/05/2016;  
CONSIDERATO che è pervenuta una unica offerta presentata dalla Ditta ARTEL SRL di Mestre (VE) e la 

stessa è stata comparata con il progetto preliminare della TELECOM ITALIA SPA in 
Convenzione CONSIP; 

VISTA l’aggiudicazione provvisoria prot. 1928/C14 del 03/06/2016 che individua la Ditta ARTEL 
SRL quale soggetto aggiudicatario per l’affidamento della realizzazione delle reti 
LAN/WLAN nei plessi scolastici; 

CONSIDERATO che l’importo a base d’asta  è di Euro 11.057,38 e la prima offerta della Ditta ARTEL SRL 
ammonta ad Euro 13.864,86 (IVA ESCLUSA) e si deve pertanto procedere alla 
ridefinizione del progetto intervenendo sul quadro economico; 

VENUTI A CONOSCENZA dell’impossibilità di procedere alla realizzazione della Rete LAN/WLAN nel plesso 
di Resana – Via Castellana n. 4, in quanto interessato da lavori di ristrutturazione e 
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consolidamento con termine lavori previsto per il mese di settembre 2016 
(comunicazione ufficiale del Comune di Resana Prot. n. 5942 del  14/06/2016); 

VISTO      il conferimento dell’incarico al Progettista Dott. Luisetto Luca – prot. 1157/C14 del  
      24/03/2016; 
VISTE             le voci di costo indicate nella sezione “Riepilogo moduli – Totale forniture” e  

“Spese generali – Riepilogo spese generali” del progetto iniziale; 
VALUTATA     la necessità, sentito il Progettista Dott. Luisetto Luca e sulla scorta del Capitolato  

Tecnico, di rivedere i costi inseriti nel progetto iniziale autorizzato con la nota sopra 
specificata; 

CONSIDERATA  la possibilità di ridurre o azzerare, come previsto nelle “Disposizioni e istruzioni 
per l’attuazione dei progetti finanziati dall’Avviso prot. AOODEFID/9035 DEL 13 luglio 
2015 per la realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di rete 
LAM/WLAN” le voci di cui ai punti A-B-D-E-F-G a favore del punto C; 

 
STABILISCE 

 
1) di escludere dal progetto il plesso di Resana – Via Castellana n. 4, in quanto interessata da lavori di 

ristrutturazione e consolidamento con termine lavori previsto per il mese di settembre 2016; 

2) di apportare le seguenti modifiche, come da matrice progetto di seguito riportata, alle voci di costo: 

- azzeramento della voce di costo “Piccoli adattamenti edilizi” Euro 500,00 a favore della voce di costo 

“Forniture”; 

- azzeramento della voce di costo “ Addestramento all’uso delle attrezzature” Euro 290,00 a favore della 

voce “Forniture”. 

 

TOTALE SOMMA DA DETRARRE DALLE SPESE GENERALI EURO 790,00 

 

Vengono rideterminate le seguenti voci del Riepilogo forniture (IVA 22% compresa): 
DESCRIZIONE IMPORTO UNITARIO QUANTITA’ IMPORTO TOTALE 

IVA COMPRESA 

- Access Point wireless – dual radio 2x2 da Euro  400,00  

ad Euro 263,52   

 

18 

 

4.743,36 

- Access Point wireless – dual radio con antenna Non previsto 

Euro 351,36 

 

1 

 

351,36 

- Switch 24 porte POE da Euro 300,00  

ad Euro 378,20 

 

2 

 

756,40 

- armadio Rack 19” a parete – porta in vetro Non previsto 

Euro 358,68 

 

2 

 

717,36 

- Firewall USG 40 Non previsto 

Euro 512,24 

 

1 

 

512,24 

- Firewall USG 110 da Euro 200,00  

ad Euro 976,16 

 

1 

 

976,16 

- Licenza Firewall - icard Accesso Point da Euro  200,00  

ad Euro 378,20 

 

2 

 

756,40 

Punto dati - Cablaggio strutturato – bobina cavo 

UTP 

da Euro 200,00  

ad Euro 170,80 

 

19 

 

3.245,20 

Software di Firewall - filtro di navigazione Non previsto 

Euro 468,48 

 

2 

 

936,96 

Sistema di gestione Login Non previsto 

Euro 242,78 

 

2 

 

485,56 

 

TOTALE FORNITURE – aggiornato 

 

 

  

Euro  13.481,00 
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TABELLA DI RIEPILOGO DELLA FORNITURA – MATRICE aggiornata al 14/06/2016 

Posizione 
plesso 

Descrizione 

Qt. 10 Plesso A 
Qt. 09 Plesso C 

Access Point compatibili con la tecnologia 802.11a/b/g/n/ac , doppia banda 2.4 e 5 
GHz, doppia porta gigabit ethernet, dotati di minimo 3 antenne da almeno 4 dBi 

ciascheduna per la banda 2.4 GHz e di minimo 3 antenne da almeno 6 dBi 
ciascheduna per la banda 5 GHz; funzionalità relative alla sicurezza: WPA2-Enterprise, 
WEP 64/128-bit, controllo a livello di MAC Address e server radius interno; funzionalità 

di gestione della rete: telnet, ssh, http, https; massima potenza di uscita a 2.4 GHz 
almeno 26 dBm/ETS; a 5 GHz almeno 26.5 dBm/ETSI. Conforme alle specifiche di 

alimentazione Power over ethernet sui standard 802.3af/803.2at. Alimentato 
direttamente dallo swicth Power Over Ethernet. 

Fornitura di software per la gestione centralizzata, indipendentemente dalla loro 
collocazione sui diversi plessi, di tutti gli Access Point forniti oltre che della loro 

accensione e spegnimento elettrico. 

Qt. 1 Plesso A 
Qt. 1 Plesso C 

SWITCH PoE: dotati di 24 porte da 1000Mbps Power Over Ethernet con lo standard 
802.3af/803.2at e 2 porte SFP da 1000 Mbps. Con capacità di switching da 32 Gbps, 
memoria interna da 16 Mbytes, QoS, VLAN, con MTBF di almeno 291.500 ore, con 

software Smart Managed. 

Qt. 1 Plesso A 
Qt. 1 Plesso C  

ARMADIO DI RETE CENTRALE rack 19", a muro, altezza 6u o 9u profondità minima 
450mm, Porta in vetro, facilmente removibile e reversibile, chiusura con chiave. Dotato 
internamente di due coppie di montanti 19" regolabili in profondità, con messa a terra, 
colore grigio, dotato di viti e dadi necessari al fissaggio fino a 9 apparati o moduli 1u. 

Qt. 1 Plesso A 
Qt. 1 Plesso C 

Firewall di rete con le seguenti caratteristiche hardware: almeno 8 lan gigabit ethernet; 
con montaggio rack mount spessore 1U. Con le seguenti caratteristiche di funzionalità: 
possibilità di configurare fino a 50 VPN di tipo L2TP, OpenVPN, Ipsec, con possibilità di 
stateful packet inspection, configurabile con interfaccia grafica, con supporto ipv4 ipv6, 

funzionalità di NAT, Outbound NAT, Network Prefix Translation, supporto di almeno 
60.000 sessioni contemporanee; possibilità di ridondare con un secondo firewall (alta 

affidabilità);con la possibilità di visualizzare grafici circa l'utilizzo di memoria, cpu, 
throughput , ecc ... ; con captive portal, ssh, dhcp, shell di comandi con accesso SSH, 

VLAN; possibilità di integrare proxy server; con Caching DNS Forwarder/Resolver; 
possibilità di displocare all'interno del firewall delle pagine web; comprese licenze, 

senza scadenza temporale, per l'utilizzo di tutte le funzionalità descritte. 

 Qt. 1 Plesso A 
Qt. 1 Plesso C 

Per ogni access point di tipo POE è richiesta la fornitura ed installazione di un 
nuovo cablaggio 

Qt. 1 Plesso A 
Qt. 1 Plesso C 

SISTEMA DI FILTRO NAVIGAZIONE 

Qt. 1 Plesso A 
Qt. 1 Plesso C 

SISTEMA DI GESTIONE PER IL LOGIN  

 
Legenda:  -  A   scuola secondaria 
                 -  C   primaria Castelminio 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Stefano Marconato 

 


