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CRITERI VALUTAZIONE TECNICA DELLA RDO - Progetto 10.8.1.A1-FESRPON-LO2015-184
Il progetto della scuola è finalizzato ad ottenere un impianto di rete Wi-Fi stabile che
funzioni con continuità nel tempo ed uniformità nei diversi spazi dell'edificio e performante
(che eroghi ai dispositivi collegati – tablet e smartphone – una velocità adeguata alle più
evolute esigenze didattiche).
L'impianto che si è previsto di realizzare è altamente scalabile, giacché ne sono possibili
espansioni (ad es. su nuove zone) con costi già conosciuti.
Il controllo degli apparati wireless deve avvenire tramite il software di gestione remota già
in essere presso questo istituto e i modelli presenti nella convenzione Consip “Reti Locali 5”
non possono essere gestiti con tale software.
L’implementazione di un secondo server per la gestione degli apparate offerti da Telecom
nella convenzione e i costi di formazione del personale ad esso legati porta i costi di
implementazione non economicamente vantaggiosi rispetto alla RDO n. 1145326 indetta in
data 14/03/2016.
Per il numero di plessi presenti nel nostro progetto pari a 3, rispettando le regole della
convenzione Consip “Reti Locali 5” che impone un minimo di € 5.000,00 a plesso o un costo
aggiuntivo di € 500,00 ad ordine (a plesso) non riteniamo sufficiente l’importo dei fondi
erogati per completare il nostro progetto.
Inoltre l’esigenza di configurare in armonia i nuovi apparati con quelli pre-esistenti nel
nostro istituto affinché lavorino assieme nella convenzione Consip ha un costo aggiuntivo di
€ 1.000,00 che risulta già compreso nella RDO.
La garanzia dei prodotti richiesta nella nostra RDO n. 1145326 è pari a 3 (tre) anni mentre
quella presente nella convenzione Consip è di solo 1 (uno) anno con costi aggiuntivi per
portarla a 3 (tre).
Pertanto, a fronte di queste valutazioni, si ritiene che la convenzione CONSIP “Reti locali 5”
non soddisfi le esigenze della nostra scuola e richieda un costo economicamente più elevato a
fronte di una copertura di connettività di aree scolastiche ridotta e pertanto si conferma
l’assegnazione definitiva della RDO n. 1145326 alla società C2 srl – partita iva
01121130197- sede legale CREMONA Via P. Ferraroni, 9 prima classificata.
Il Dirigente Scolastico
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