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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Istituto Comprensivo Ancona “Grazie Tavernelle” 
60128 Via G. Verga, 2  Ancona  - tel. 071/895208 / fax 071/894019 

 C.M. ANIC82000A     C.F. 93084540421  

E-mail  anic82000a@istruzione.it / anic82000a@pec.istruzione.it  

url: www.grazietavernelle.it 

Fattura elettronica – Codice univoco dell’Ufficio: UFF6L6 

Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-2020 
Avviso pubblico prot n AOODGEFID/9035 del 13/7/2015, finalizzato all’ampliamento o all’adeguamento delle 

infrastrutture di rete LAN/WLAN - Codice identificativo progetto 10.8.1.A1 FESRPON-MA-2015-110 
Titolo “Attrezzatura ad integrazione  della realizzazione / ampliamento rete LAN/WLAN  presso la Scuola 

secondaria di I grado G. Marconi e la Scuola primaria A. Maggini e software ad integrazione di rete esistente 

presso la Scuola primaria D. Savio”- CUP B36J15002130007 

 

Prot. n. 4182/C14 Ancona, 23/06/2016 

 

Agli operatori economici destinatari della RDO sulla Piattaforma MePa  

Si richiede la Vostra migliore offerta per la realizzazione del Progetto: “Attrezzatura ad integrazione  

della realizzazione / ampliamento rete LAN/WLAN  presso la Scuola secondaria di I grado G. Marconi e la 

Scuola primaria A. Maggini e software ad integrazione di rete esistente presso la Scuola primaria D. Savio” – 

FESR PON 2014 – 2020 - Codice identificativo progetto 10.8.1.A1 FESRPON-MA-2015-110, CUP: 

B36J15002130007, come meglio specificato nel capitolato tecnico prestazionale allegato.   L’affidamento in 

oggetto è stato disposto con determina a contrarre Prot. n. 4178/C14 del 23/06/2016, e avverrà mediante 

Affidamento diretto (art. 36 D.Lgs 50/2016), previa comparazione delle offerte ricevute a seguito di 

Richiesta di Offerta (RDO) su piattaforma MePa,  

I luoghi di consegna della fornitura sono: 

 Scuola secondaria di I grado “G. Marconi”, Via G. Verga, 2 -  60128 Ancona, 

 Scuola primaria “D. Savio”, Via Torresi – 60128 Ancona 

CIG: X8B1941F59 .- CUP: B36J15002130007 

Il Responsabile unico del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice è La Dott.ssa Elisabetta Micciarelli 

email: anic82000a@istruzione.it  

All’interno della procedura RDO sulla piattaforma MePa sono presenti: 

a) Il disciplinare di gara contenente le norme integrative al bando relative alle modalità di 

partecipazione alla procedura di gara, alle modalità di compilazione dell’offerta, ai documenti da 

presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione, nonché le altre ulteriori 

informazioni relative all’appalto; 

b) Il Capitolato speciale descrittivo e prestazionale contenente l’elenco degli elementi relativi alla 

fornitura richiesta costituenti un unico lotto; 
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c) gli allegati contenenti loro caratteristiche tecniche e funzionali minime che dovranno 

obbligatoriamente essere rispettate nell’offerta presentata dai candidati.  

Prestazioni oggetto dell’appalto, modalità di esecuzione e importo a base di gara 

Numero 
 

 

Tipologia 
 

Descrizione 
 

Quantità 

1 
 

2° Server proxi 
 

Server per gestione autenticazione utenti su wifi plesso Maggini 
 

 

1 

2 PC per gestione del Software access point 
PC Core I3 4170 3.7GHz 3MB Cache - Chipset Intel H81 
- 4Gb ddr3 1600Mhz - HD 500gb sata3 7200rpm ssd da 120Gb 

 

1 

3 
 

Accessori per le apparecchiature di rete 
 

UPS Online Doppia Conversione (VFI), 800VA 
 

1 

4 

 

Firewall 
 

Firewall. Numero Porte Network: 5; Porta DMZ Fisica; Firewall 
Integrato; Supporto VPN; Antispam.  

 

 

1 

 

Le offerte dovranno essere inserite sulla piattaforma MePa, secondo le modalità e con gli allegati richiesti 

nel disciplinare di gara, inderogabilmente entro le ore 12,00 del 04/07/2016. 

Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto, occorra un aumento delle prestazioni di cui trattasi entro 

i limiti del quinto del corrispettivo aggiudicato, l’esecutore del contratto espressamente accetta di adeguare 

la fornitura/servizio oggetto del presente contratto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 311 del D.P.R. 

207/10. 

La fornitura dovrà essere completata e collaudata entro il 25 luglio 2016. 

 

 Il R.U.P. 
 Elisabetta Micciarelli 
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