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Prot.n. 2125/C23

Majano, 5 agosto 2016
VERBALE RIUNIONE TECNICA

FONDI STRUTTURALI EUROPEI PON “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014-2020. Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’avviso pubblico prot.n.
AOODGEFID\9035 del13 luglio 2015, finalizzato alla realizzazione, all’ampliamento o
all’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN.
Asse II Infrastrutture per l’istruzione - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo
specifico - 10.8 - “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della
ormazione 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”.
Nota MIUR Prot.AOODGEFID/1761 del 20.01.2016
Sottoazione

Cod. identific.
progetto

10.8.1.A1

10.8.1.A1FESRPON-FR2015.49

Titolo modulo
Una rete per crescere

Importo
autorizzato
forniture
€ 15.785,00

Importo
autorizzato
spese generali
€ 1.295,00

Totale
autorizzato
progetto
€ 17.080,00

Il giorno 5 agosto 2016, alle ore 11.30, presso l’Ufficio della D.s.g.a. ha luogo una riunione
tecnica fra il Dirigente Scolastico Reggente Maurizio Driol, la D.s.g.a Giovanna Morgante, e il 1°
Collaboratore del Dirigente Valter Querini al fine di esaminare il seguente o.d.g.:
- Variazione destinazione dispositivi attivi nei plessi a seguito di verifica tecnica ad avvio lavori.
Verificato tecnicamente che nel plesso della scuola primaria di Forgaria l’installazione di n. 01
access point garantisce l’intera copertura wi-fi;
Verificato e accertato che nella scuola primaria di Majano i n. 7 access point previsti lasciano
scoperta un porzione di copertura wi-fi nell’aula magna “S. Bernardis”;
Valutata la necessità di dare completa copertura wi-fi all’aula magna della scuola primaria di
Majano, utilizzando e ottimizzando l’access point risultato in eccesso alla scuola primaria di
Forgaria;
Verificato che per tale operazione si rende necessario aggiungere alla dotazione della scuola
primaria uno switch multiporta dello stesso tipo e prezzo previsto nel capitolato
Verificato che per tale integrazione si rende necessario un ulteriore intervento tecnico operativo
Valutato che assegnare l’incarico di integrazione alla ditta Aurora Computers srl già affidataria
dell’intero allestimento e che pertanto intervenendo in corso d’opera sarebbe vantaggioso
economicamente
Si ritiene più che opportuno richiedere alla ditta Aurora Computers srl un preventivo spesa per la
fornitura di un ulteriore switch multiporta e relativa installazione

All’importo di spesa si farà fronte parte con le economie derivanti fra l’importo stabilito a gara
e l’importo assegnato alle quali si aggiungeranno fondi propri d’istituto
La ditta Aurora Computers srl fatturerà separatamente la fornitura alla quale sarà assegnato un
CIG diverso per la differenza a carico dell’istituto ma avente lo stesso CUP
Letto, approvato e sottoscritto
Il Dirigente Scolastico Reggente
Maurizio Driol
Il 1° Collaboratore del Dirigente
Valter Querini
Il Dsga
Giovanna Morgante

