
ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIA COMMERCIALE
Scuola dell’Infanzia R. Manna e F. Tomizza, Primaria R. Manna e V. Longo

e Secondaria di primo grado G. Corsi

Trieste,  9 giugno 2016

Agli atti dell’Istituto

Pubblicazione sul Sito PON

OGGETTO: Progetto di massima “Ambienti digitali” (Modulo 6: Postazione informatica per 
l’accesso dell’utenza Modulo 5: Kit LIM inclusive)

Con riferimento al Progetto “Ambienti digitali” (due moduli indicati all’oggetto), in data 08/06/2016
prot. N° 2449/C14F sono stata incaricata del ruolo di Progettista. Tale ruolo mi impone di fornire il quadro
progettuale aggiornato e definitivo, in vista dell’avvio delle successive procedure.

Il  presente documento considera quale punto di partenza il  GPU iniziale, compilato in occasione
della presentazione della candidatura (autunno 2015) e deve apportare le correzioni resesi necessarie dopo
la revisione della strumentazione elettronica e multimediale  dell’Istituto fatta nei  primi  mesi  del  2016.
Nell’esposizione,  inoltre,  si  tiene  conto  dei  vincoli  strutturali  degli  edifici  delle  sedi  scolastiche  e  si
utilizzano le indicazioni emerse dal Gruppo di Progetto (formato dal DS, dalla scrivente, dal DSGA Sig.ra
Contento, dall’Animatore Digitale Prof. Di Domenico, dal responsabile per la sicurezza Prof. Cossi, dai
referenti di sede ins. Beccari, Debianchi, Simonetto, Duda), riunitosi dopo l’accoglimento della candidatura
per l’elaborazione definitiva del Progetto.

PROGETTO DEFINITIVO

Primo modulo (“Modulo 6”):  Postazione informatica per l’accesso dell’utenza

Il  Modulo  6  rimane  praticamente  invariato  rispetto  al  disegno  originale,  puntando  sull’acquisto
dell’attrezzatura  necessaria  per  rendere  disponibili  postazioni  a  favore  dell’utenza  (docenti,  famiglie,
studenti) in un’aula adeguata della Scuola Corsi (sede centrale e sede della Scuola Secondaria di primo
grado)  dove  consultare  in  cloud i  documenti  e  le  risorse  didattiche  e  per  consentire,  a  chi  non fosse
provvisto di adeguata strumentazione informatica, l’espletamento delle pratiche digitali di segreteria e la
consultazione del registro elettronico, oltre che per le esercitazioni domestiche degli studenti.

Il  piano degli  acquisti  deve  essere  modificato  in  seguito  all'acquisizione  non prevista  di  15  PC
desktop donati all'Istituto scolastico dall'INSIEL e che sono stati utilizzati per allestire postazioni fisse a
disposizione dei docenti, del personale ATA e degli studenti nella Sala Insegnanti, in un ufficio segreteria e
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in  una  piccola  aula  informatica.  Si  deve  quindi  valutare  la  possibilità  di  sostituire  i  3  PC  Desktop
(postazioni fisse) inizialmente previsti con tre Notebook, creando postazioni mobili che potrebbero trovare
miglior utilizzo per l’utenza sia nelle Sale Ricevimento della Scuola Corsi, sia nell’Auditorium c/o la scuola
Manna, mentre rimane invariato l'acquisto di un tablet educational con s-pen utilizzabile sia nelle aule con
LIM sia nell’Auditorium.

Secondo modulo (“Modulo 5”): Kit LIM inclusive Corsi/Longo/Tomizza .

Anche il Modulo 5 rimane sostanzialmente invariato rispetto al disegno originale, teso a completare
le dotazioni di Kit LIM nelle classi delle Scuole Corsi e Longo e se possibile dotarne anche la Scuola
Tomizza. In particolare tali dotazioni consentiranno una maggiore integrazione degli alunni BES delle due
sedi scolastiche (Corsi: 9 Kit LIM Notebook; Longo: 4 Kit LIM). In tale computo deve essere inserito il
necessario Software di gestione delle LIM, analoghi a quelli già presenti nelle altre classi per garantire
l’indispensabile coerenza tecnico-operativa tanto ai docenti che agli alunni.

Correzioni del GPU

Nel GPU iniziale, il Modulo 6 deve essere corretto rispetto ai costi ipotizzati, verificando eventualmente
la  possibilità  di  sostituire  i  3  PC fissi  con  altrettanti  Notebook  (vedi  sopra).  Inoltre  non  sono  necessari
accantonamenti per gli adattamenti edilizi e tale disponibilità può essere dirottata sulle forniture.

Lotto unico

L’insieme delle  forniture  che si  intende acquistare  deve essere considerato inscindibile,  per  diversi
ordini di motivazioni.

Motivi  di  ordine  funzionale:  vi  è  un’unica  logica  funzionale  alla  base  del  piano  degli  acquisti,
ponendosi in stretto collegamento la progettualità dedicata alle aule aumentate e quella inerente i dispositivi
dedicati  all’utenza.  Il  sistema  che  si  sta  sviluppando  è  unitario  ed  anche  gli  aspetti  di  manutenzione  e
assistenza  inducono  a  non  frazionare  il  piano  degli  acquisti  in  diversi  lotti,  che  differenzierebbero  le
responsabilità di funzionamento.

Motivi di ordine procedurale: Il piano generale degli acquisti discende da due moduli distinti, che hanno
ciascuno un preciso limite di budget: ciò potrebbe indurre a realizzare due lotti corrispondenti. Allo stesso
tempo diversi beni sono presenti in più Moduli (vedi elenco sotto) e ciò indurrebbe a differenziare i lotti in
base alla tipologia di beni. Risulta evidente che vi sono vincoli  di  diverso  ordine  e  apparentemente
inconciliabili (i due Moduli vs. le forniture dello stesso genere di beni, presenti in entrambi i Moduli, che
devono essere tecnicamente della stessa tipologia). L’unico modo per rispettare entrambi i vincoli è ottenere
quindi un’unica fornitura per tutti i beni, consentendo così di rispettare nella fatturazione i limiti di budget di
ciascun  Modulo,  disponendo  contemporaneamente  della  stessa  tipologia  di  beni  analoghi  presenti  in  più
Moduli.

Motivi di ordine economico: una fornitura complessiva di maggiore importo per questioni di logica di
mercato ha una probabilità più marcata di  assicurare la massima convenienza possibile,  permettendo così
all’Istituto di ottimizzare la propria capacità di acquisto.
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PASSI NECESSARI
Sulla base del presente documento vanno ora effettuati i successivi passi, per l’acquisto dei seguenti

beni:

MODULO DESCRIZIONE QUANTITA'

5 LIM 78" 4:3, pannello lavagna interattiva multimediale elettromagnetica 
doppio utente, con 2 altoparlanti 20W RMS con controllo volume bassi e alti, 
input e output audio, hub USB 2.0 integrato nella cornice, 2 kit penne docente-
alunno cordless senza batteria, risoluzione interattiva 12800 x 9200; con 
certificati UL, CE, FCC, 1329*1868*78mm, 28kG, compatibile Windows, 
Mac OSX Tiger/Leopard/Snow Leopard, Linux Ubuntu 9.04, 9.10

9 pz

5 Videoproiettore a focale ultracorta con staffa di montaggio a parete: LCD 
panel 0.63" (1.6 cm) P-Si TFT x3 -3100 ANSI Lumens- Contrasto 3000 : 1 - 
risoluzione 1024X 768 - rapporto proiezione 0.6:1 (fixed) - Lamp life 3000 
Hours (Normal Mode)/5000 Hours (Eco Mode) - 1 x HDMI in, 2 x D-sub 15 
pin in 1 x out, S-Video in, Cinch Video in, Cinch Stereo in and out USB Typ 
A, B in, RJ45 in, Mini Jack Audio in and out, RS232C Din 9 pin in -1 x 10W 
mono - 345 x 85 x 303 mm - 3.6 Kg - staffa per fissaggio a parete in dotazione 
(n. 9 pz, Modulo 5)

9 pz

5 Micro PC 14x13x11,8 9 pz

5 Tastiera e mouse bloetooth con custodia Tablet 9 pz

5 Dongle per mirroring 1 pz

6 Notebook - schermo 15,6" LCD - 4 GB RAM - HD 500 Gb - Processore 
minimo i3, sistema operativo Windows Professional 

3 pz

6 Tablet educational comprensivo di pennino alloggiabile all'interno della 
scocca del tablet, dotato di almeno Cpu Quad Core 1,2Gz, 2 Gb ram, 16gb 
interni, TFT 9.7" multi-touch 1024*768,  con Wi-Fi 802.11 a b g n, Wi-Fi 
Direct, dual-ban 5Gz, Wi-Fi hotspot. Bluetooth 4.1 LE, batteria 6000mAh, 
camera 5 Mpix GeoTag frontale e 2 Mpix sul retro, slot Micro SD-SDXC, 
Micro USB, G-sensor, Android 5.0 con Google Play, con Garanzia ufficiale del
produttore di 36 mesi con i primi 12mesi all inclusive

1 pz

 Correzione del GPU.
 Valutare la disponibilità in CONSIP (Convenzioni)  dei relativi beni.
 Conseguente redazione del Progetto/Capitolato definitivo da parte della scrivente.
 Determina a contrarre formalizzata dal Dirigente Scolastico;
 In  caso  di  utilizzo  di  Convenzioni  CONSIP  attuazione  delle  relative  procedure  (richiesta  di  preventivo

provvisorio,  verifica  del  preventivo  definitivo,  etc.);  si  sottolinea  a  questo  riguardo  l’esigenza  di  porre  la
massima attenzione al rispetto delle scadenze previste.

 In  caso  di  mancato  utilizzo  di  Convenzioni  CONSIP  vanno  effettuate  le  procedure  di  gara  indicate  dalla
determina  del  dirigente,  garantendo  il  rispetto  delle  scadenze  previste,  a  cominciare  dalle  formalizzazioni
necessarie per documentare i criteri adottati per effettuare l’obbligatoria indagine  di mercato.

 Si  precisa  che  anche  nel  caso  di  avvio  delle  procedure  di  Convenzione  CONSIP  (richiesta  di  preventivo
provvisorio) è ammissibile una RdO in MEPA o tramite canali ordinari per la verifica delle offerte di mercato,
ferma restando la necessaria chiarezza per i concorrenti sulla complessiva procedura in atto, da precisare nella
determina a contrarre

 Nel corso dello svolgimento delle procedure di Convenzione CONSIP e/o di quelle di gara vanno attivate e
concluse le procedure necessarie all’individuazione del Collaudatore.

Luisa Zappa
(firma autografa sostituita a mezzo stampa,

ex art. 3, co 2, D.L.go 39/93)
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