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Dati anagrafici NOBILI SABINA
Spett. ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE IIBRAGAGLIA"

VIA CASALE RICCI N.4
FROSINONE (FR)

Alla c.a del Dirigente Scolastico

Oggetto Relazione sulle attività progettista progetto lO.8.6A-FESRPON-LA-2020_La scuola di oggi
er ilfuturo di tutti

Premessa.
Il sottoscritto SABINA NOBILI nato a TORRICE (FR) il 27/08/1962 individuato con incarico di
progettista dal Dirigente Scolastico, a seguito di avviso interno prot 11017 del 17/11/2020, ha
provveduto ad effettuare le seguenti fasi preliminari dell'attività progettuale :

1. Presa d'atto della nota MIUR, prot. AOODGEFID/26342 de103/08/2020 che ha comunicato a
questa Istituzione Scolastica la formale autorizzazione del progetto, definito dal codice lO.8.6A
FESRPON-LA-2020, e l'impegno di spesa pari ad € 10.000,00.

2. Presa d'atto della proposta progettuale presentata a valere sull'Avviso MIUR, prot. N.
AOODGEFID 1AOODGEFID/l1978 del 15/0612020 Programma Operativo Nazionale "Per la
scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 20l4-2020.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 formazione e
adozione di approcci didattici innovativi" - Azione 10.8.6 - "Azioni per l'allestimento di centri
scolastici digitali e per favorire l'attrattività e l'accessibilità anche nelle aree rurali ed interne".

3. Effettuare sopralluogo presso le sedi interessate dall'intervento e di seguito riportate ed
identificate con il relativo codice meccanografico :
FRIS01100Q
E' intenzione della Stazione appaltante fornirsi dei supporti strumentali utili a portare la
didattica nelle case degli studenti e delle studentesse nei periodi di sospensione delle attività in
presenza a seguito delle misure restrittive adottate a causa della diffusione dell'epidemia da
Covid 19.Oltre a prevedere il comodato d'uso per studenti e studentesse, il materiale acquistato
potrà essere utilizzato nelle attività didattiche della fase post-emergenziale,
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M t' A 'f d' t ' d d' d'd ta rrce CqUlSl pre lSpOSa ID se e l can l aura,

VOCE Descrizione U.M. Quantità
Previste

01 DISPLAY TOUCH 65" 4K ANDROID E KAPP iQ Nr 4
02 WEBCAM Nr 4
03 MICROFONO Nr 4

In sede di progettazione esecutivo a seguito di sopralluogo, verifica delle necessità effettive dell'istituto,
verifica delle apparecchiature tecnologicamente avanzate, idonee e disponibili sul mercato delle ICT,
verifica del valore medio di mercato dei prodotti idonei all'uso a cui sono destinati rispetto al valore
preventivato in sede di candidatura e sentito la Stazione appaltante si ritiene necessario modificare la
matrice iniziale predisposta come segue:

Matrice Acquisti predisposta con caratteristiche minime richieste in sede di
P ttazi ti 108 6A FESRPON LA 2020L I d' u r t d' t ttìr02e azione esecu rva , , - - - a seuo a I oggi per I u uro I U I-

VOCE Descrizione U.M. Quantità
Previste

Tecnologia MONITOR LCD-TFT, luminanza 450, rapporto di contrasto
01 4000, dimensioni schermo 65", risoluzione 3840x2160, ingressi video Nr 5

HDMI,VGA
02 WEBCAM- connessioneUSB, risoluzione massima e dinamica 1920X1080 Nr 5

SCHERMO All-in-One: CORE 15i5-3035Gl / 1,6 GHZ - WIN lO
PRO 64 BIT - 16GB RAM - 1024GB SSD PCle - 23,8" 1920
X 1080 (FULL HD) - UHD GRAPHICS 620- BLUETOOTH -

03 TEXTURE GRIGIO - TAST: ITALIAN -Unità ottica Nessuna - Nr 1
Sì Webcam Integrata - Dimensioni (AxLxP) 398,8 mm x 538,4
mm x 37,2 mm Peso 3,2 kg

Servizi a carico della ditta da includere nella richiesta di offerta:
• Garanzia su tutte le apparecchiature fomite on site della durata di 12mesi. Sarà a carico della

ditta aggiudicatrice a seguito segnalazione da parte della scuola attraverso i canali stabiliti
(Numero Telefonico -Mail- Portale) la rilevazione del malfunzionamento degli appartati
fomiti e l'eventuale apertura di una pratica di garanzia con il brand di riferimento. La ditta
dovrà intervenire presso i locali della scuola entro e non oltre 36 ore dalla chiamata. Nel caso
in cui l'apparato in questione sia indispensabile per il corretto funzionamento svolgimento
delle attività didattiche/amministrative ,sarà facoltà di questa amministrazione richiedere un
dispositivo sostitutivo a titolo gratuito in grado di garantire ilservizio a cui era destinato.

• Saranno a carico della ditta le operazioni di installazione e configurazione di tutti gli apparati
fomiti sopra descritti.

Il sottoscritto SABINANOBILI nato a _TORRICE (FR) il 26/08/1962 consapevole che chiunque
rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai
sensi e per gli effetti dell'art. 46 D.P.R. n. 445/2000

DICHIARA
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1. Di aver provveduto in collaborazione con il DS e DSGA alla verifica di eventuale Convenzioni
Consip attive e che da tale verifica è emerso che non esiste convenzione attiva in grado di fornire
il materiale descritto con le caratteristiche tecniche previste nella presente relazione;

2. Che la stazione Appaltante deve consultare le predette convenzioni
INVITA

La stazione appaltante a allegare alla presente relazioni le stampe della ricerca effettuata in Convenzioni
CONSIP e formarne parte integrante e procedere con altre procedure di gara autonome.

Luogo, 18/12/2020
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