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                                                                                               Sedegliano, 04 agosto  2016 

Prot. n. 4283/C14 

 
Ai Sindaci 
Ai responsabili uffici tecnici 
Comuni di  
Basiliano 
Coseano 
Flaibano 
Mereto di tomba 
Sedegliano 
LORO SEDI 

 
OGGETTO:  Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “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 del 13 
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 formazione 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”.  

Sottoazione 
Codice 

identificativo 
progetto 

Titolo 
modulo 

Importo 
autorizzato 
forniture 

Importo 
autorizzato spese 

generali 

Totale 
autorizzato 

progetto 

10.8.1.A1 
10.8.1.A1-

FESRPON-FR-
2015-5 

La continuità 
capovolta 

 "flipped 
continuity" 

€ 17.459,20 € 1.040,80 € 18.500,00 

 

Con riferimento alle nostre comunicazioni Prot. N° 5074/A35 del 30/09/2015 e Prot. n. 991/A16 del 
19/02/2016 riguardo la partecipazione al bando in oggetto e successiva autorizzazione, si informa che a 
seguito di bando di gara la ditta aggiudicatrice per a realizzazione della rete WLAN in tutti i plessi 
dell’istituto è risultata AURORA COMPUTERS SRL Società a Responsabilità Limitata con sede a GRADISCA 
D'ISONZO (GO), VIA AQUILEIA 70. 
Si informa inoltre che i lavori di installazione degli apparati attivi inizieranno con martedì 9 agosto 2016. 
Non è previsto alcun intervento edilizio, premesso che tutte le tipologie di canaline, attualmente presenti 
nei plessi oggetto dell’intervento, sono destinate ad altro utilizzo, l’impianto prevede l’installazione di 
nuove canaline: esse hanno le caratteristiche tecniche e funzionali adatte all’ambiente di utilizzo e 
rispettanti le vigenti normative. Successivamente al completamento dell’installazione della rete, verrà 
chiesto all’ente locale l’installazione di interruttori dedicati per il collegamento alla rete elettrica dove 
eventualmente necessario. 
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Si allega il capitolato tecnico dal quale si possono evincere le caratteristiche delle attrezzature che 
saranno installate. A fine lavori la ditta provvederà ad emettere certificazione compatibile con l’attuale 
normativa in materia mentre il nostro collaudatore interno provvederà alla certificazione di conformità 
fra progetto, capitolato tecnico e apparecchiature installate. 
 
 
Distinti saluti 
 

IL DIRIGENTE  SCOLASTICO 

           Maurizio Driol 

 
                 Firma con stampa digitale ai sensi  
               dell'art. 3 D.to Lgs 12.02.1993, n. 39  

 

 
 
 
Allegato: capitolato tecnico 
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