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Sulla Piattaforma GPU 
All’Albo on line e sul Sito web 

Agli ATTI del progetto 
 
 

OGGETTO: Certificato  di regolare esecuzione fornitura di beni e servizi ( L O T T O  U N I C O )  a 
supporto del progetto PON 13.1.1A-FESRPON-UM-2021-11-“Reti locali, cablate e wireless, 
nelle scuole”  Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo europeo di 
sviluppo regionale (FESR) – REACT EU.Asse V – Priorità  d’investimento: 13i –  (FESR) “Promuovere il 
superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze 
sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” - Obiettivo Specifico 13.1: 
Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia – Azione 13.1.1 - “Cablaggio strutturato e 
sicuro all’interno degli edifici scolastici”– Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la 
realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole. 

 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 
 

In qualità di RUP del progetto: 
 

VISTO  il D. I. n. 129/2018 art. 16 e 17; 
 

VISTO l’art. 102 del D. Lgs 50/2016 e successive modifiche apportate dal D. Lgs. 56/2017; 
 

VISTA la determina a contrarre n. 48/2022 prot. n. 4651/6.10 del 24/03/2022 per la fornitura di beni e 
servizi a supporto del progetto 13.1.1A-FESRPON-UM-2021-11 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno 
degli edifici scolastici” - Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, 
cablate e wireless, nelle scuole” importo € 34.791,10 (trentaquattromilasettecentonovantuno/10) IVA al 
22% esclusa pari ad € 42.445,14 (quarantaduemilaquattrocentoquarantacinque/14) IVA inclusa; 

 
VISTO l’ordine diretto di acquisto ME.PA. n. 6728421 - del 25/03/2022 per l ’acquisto beni e servizi 
nell’ambito del PON - Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate 
e wireless, nelle scuole codice progetto: 13.1.1A-FESR PON-UM-2021-11, titolo progetto: "Cablaggio 
strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici"; 



 
 

 

ESAMINATO il verbale di collaudo prot. n 472/4.1 del 14/01/2023, redatto dal prof. Mauro Santorelli, nel 
quale risulta la rispondenza all’ordine e la corretta fornitura del materiale informatico per il progetto di cui 
in oggetto: 
 
LOTTO UNICO 
Affidatario: S.I.E.T. IMPIANTI S.R.L.– VIA BARTOCCI 7/I - 05100 - TERNI(TR) P.IVA 01296190554 
Importo affidamento lotto unico: € 34.791,10 (trentaquattromilasettecentonovantuno/10) al netto dell’IVA 
al 22% per un importo iva compresa pari a € 42.445,14 (quarantaduemilaquattrocentoquarantacinque/14)  
Stipula (ordine diretto su ME.PA.) : n° . 6728421 - del 25/03/2022. 
Codice CIG: Z5335BA4F9 
Materiale consegnato e servizi forniti :  
 
 

TIPO APPARECCHIATURA MARCA E MODELLO - /TIPO DI SERVIZIO 
FORNITO 

Q.TÀ ESITO 

Cablaggio di rete in rame 

Fornitura ed installazione di punti rete lan comprensivi di cavo eternet cat6 UTP, prese 

RJ45 da entrambi le parti, patch cord e certificazione con apposita strumentazione 

(compresa lavorazione in quota); Fornitura ed installazione di tubazione in PVC di 

diametro 25mm completa di accessori; Fornitura ed installazione di punti presa elettrici 

completi di cavi di sezione adeguata, telaio, placca, una presa bipasso ed una presa unel 

bipasso; Fornitura materiali vari per fissaggi, staffaggi ed accessori; Aggiornamento 

schemi e as built dei cablaggi ethernet e rilascio certificazione DM37/08; Certificazione 

con apposita strumentazione e nomenclatura singolo punto rete lan categoria 5-5E-6-6A 

e rilascio certificato in doppio formato comprensivo di manodopera 

1 Positivo 

Switch 

Fornitura e configurazione di switch MikroTik CRS326-24G-2S+RM Layer 2 con 24 porte 

Gigabit Ethernet e due porte SFP+ 10GB 

10 Positivo 

Firewall 

Fornitura, installazione e configurazione firewall MikroTik RB5009 completo di accessori 
3 Positivo 

Armadi a rack 

Fornitura ed installazione rack metallico  con porta in vetro,strisce di alimentazione, 

patch panel e  strisce passacavi (esclusa linea di alimentazione elettrica) 

3 
Positivo 

Dispositivo di gestione degli access point 

Fornitura, installazione e configurazione controller wifi per rete wireless 
3 Positivo 

Access Point 

Fornitura, installazione e configurazione di access point Ubiquiti UAP-AC-PRO 
20 Positivo 

Servizio di assistenza e manutenzione 

Servizio  di  assistenza  e  manutenzione  in  loco  gratuita  per  almeno  1  

anno  dal collaudo erogato  da  struttura  operativa  con  sede  distante  dalla  

sede dell ’ IISACP di Orvieto non superiore a 70 chilometri; Servizio on-line e telefonico 

gratuito per assistenza tecnica da remoto; Formazione erogata con incontri webinar di 2 

ore per 5 incontri per l'addestramento all'uso tecnico delle  attrezzature  comprese  

nella  fornitura  stessa.  Corso  rivolto  al  personale docente/tecnico coinvolto 

1 

Positivo 

Servizio di monitoraggio e gestione della rete 

licenza Software Monitoraggio della rete e della struttura IT 
1 Positivo 

 

Dal suddetto verbale la fornitura risulta essere conforme in qualità e quantità nonché perfettamente 
rispondente ai requisiti richiesti. 
I beni forniti risultano perfettamente funzionanti. 
Si certifica pertanto, ai sensi dell’art. 102 del Dlgs. 50/2016 la REGOLARE ESECUZIONE DELLA FORNITURA. 
 

IL Responsabile Unico del Procedimento 

F.to Digitalmente dal 

DIRIGENTE SCOLASTICO 

        CRISTIANA CASABURO 
Documento firmato digitalmente 

ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme connesse 
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