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CONTR.ATTO DI FORNITURA DI MATERIALI E SERVIZI

L'anno 2OLG e questo giorno 21del mese di marzo in Roma tra

1-.) "fST. COMP DANIELE MANlN", cod. fisc. 97LOO42O583 qui rappresentato, dal Dirigente Scolastico
Prof. Massimo La Rocca nato a Roma il 74/It/L964, nella sua qualità di Rappresentante Legale,
da una parte e

2.) FUSION TECHNOLOGY S.R.L. avente sede legale in VIA CASILINA STAZ. SGURGOLA, 31, partita i.v.a. /codice
fiscale 02328530501,/egalmente rappresentata da TESTANI LUlGl, in qualità diAMMINISTRATORE UNICO,
che aifinidel presenteatto elegge il proprio domicilio fiscale presso la su indicata sede;

À VISTA
- l'aggiudicazione con Prot. n. 750/R5 di approvazione per l'Acquisto del materiale sotto riportato;

PREMESSO

- che a seguito di detta procedura l'azienda ha formulato offerta per la fornitura e per il servizio denominato
Manin 2.0;
- che con la determina a contrarre del 29/A2/LG prot. n. 536/R9 è stato approvato l'acquisto del materiale
offerto dall'azienda;
- che detta determinazione ha approvato l'introito di € 11.387,00 oltre i.v.a.22o/o pari ad €2.5O5,I4 per un
totale complessivo di€ 13.892,14;
- quanto sopra costituisce parte integrante della stipulazione,

sr coNvtENE E st sTtpulr QUANTo SEGUE

1. OGGETTO DEL CONTRATTO

ll presente contratto ha per oggetto il rapporto di collaborazione, sotto forma di fornitura attrezzature
informatiche, intercorrente tra l' "lST. COMP DANIELE MANIN"e Fusion Technoldgy s.r.l.

2. OBBLIGHI DELLA SCUOLA

L'istituto si impegna al pagamento della fattura per un importo pari a € 11.387,00 non comprensivo di i.v.a.
al22% in favore della FUSION TECHNOLOGY s.r.l.
ll pagamento di quanto convenuto sarà effettuato entro 30 giorni dal ricevimento della fattura elettronica
previo accredito dell'effettivo finanziamento da parte del MIUR mediante bonifico bancario (codice IBAN
1T 72P 08344 7429L 000 00 5826 893) con causale "saldo fattura n. _" e comunque dopo l'esito positivo
del collaudo effettuato.



3. DURATA DEL CONTRATTO

ll presente accordo ha durata dal rnomento della sua scttoe-rizione sino al 30 giugno 2016 data entro la
quale la fornitura richiesta dovrà essere realizzata.

4. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti di cui atl'art. 13 del D.Lgs 30.06.2003 n. 196, i dati personali forniti dall'azienda,

obbligatori per le finalità connesse alla stipula e gestione del contratto, saranno trattati dal comune e

viceversa in conformità alle disposizioni contenute nella normativa medesima. I dati saranno comunícati ai

sensi della predetta normativa, ai soggetti aventititolo in virtù di leggi o regolamenti, solo per motivi inerenti

la stipula e la gestione delcontratto.

5. SPESE, IMPOSTE E TASSE

Tutte le spese, imposte e tasse relative alla stipulazione ed eventuale registrazione del presente contratto

Aonod ia carico della ditta.
\r"S- ,g!^c.3^nde

Letto, approvato e sottoscritto.

L' lstituto Com p rensivo Daniele Fusion Technology Srl

ll legale rappresentante

Luigi Testani

Dirigente Scolastico

MATERIALE DELLA FORNITURA

assimo La Rocca

IMMAGITUE DESCRIZION E q.TA P. UNITARIO

IVA ESCLUSA

P. UNITARIO

IVA INCLUSA

FIREWALL ZYWALL ZYXUSG 2OO

FIREWALL HARDWARE CON 2+L ADSL ED 4+1. AREEE RISERVATE 1OO VPN

ICONSIGLIABILE MASSIMO 80 UTENTI ATTIVI). Antivirus/lDP1 Firewall con

rupporto Content Filteri ngtT porte L0/L00 /LOOO,2/3WAN + 4/5*LAN/DM7,
2*USB con supporto UMTS/3Gz'100 VPN tPSec, 2 SSL VPN (upgr.

opzionalmente a 5), Traffìc Redirect, HA e Multiple WAN Load Balancing,

supporto Antispdffi, 3 anni di garanzia.

01 487,O4 € 594,t4

swllcH NETGEAR SWITCH HUB SNMP 24 GS724T-300EUS

swtTcH HUB SNMp 24 PORTE RJ45 LO/rc0l10O0MBlT LAYER 2 PER RACK L9'

AUTOSWICH CON ALIMENTMIONE INTERNA CON GESTIONE SICUPGZZA

poRTE RJ45 L0/rc0l1000MBtT LAYER 2 PER RACK 19" AUTOSWICH CON

ALIMENTAZIONE INTERNA CON GESTIONE SICURETTA GARANZIA A VITA,

SOSTITUZIONE A NS CARICO

CONNETTTVFÀ: RJ-45 10/100/1000 MBPS, Numero porte LAN :24, Numero

porte uplink Fibra /Ottiche (slot SFP) i2, Numero porte fruibili

contemporaneamente (LAN + uplink) : 24; CARATTERISTICHE

rEcNlcHE:smartManaged, Quality of service (Qos), Vlan supportate : 128 
'

Modalità Stacking no, 0 W; CARATTERISTICHE FISICHE:Altezza massima :43

ffiffi, Larghezza massima:440 ffiffi, Profondità massima : Z0O mm, Z00O gr,

02 150,00 € 390,40



Rack-M ou nta b le; ALI M ENTAZION E:Ali m entatore i ncl uso, AC / DC, 2L,50 W ;

'-NEA PRIVILEG ]ATA CON CERTIFICAZION E

REALIZZAZIONE Llr-;ÈA PRIVILEGIATA A SUPPORT? ARMADIO RACK

DIPARTIMENTALE E POSTAZIONE SEGRETERIA COSTO PER OGNI POSTMIONE

OMPRESO RILASCIO CERTIFICM'ONIE DA PARTE PROFESSIONISTA ISCRITTO

LL,ALBO

€ 2.745,04

€ 976,00

RUPPO DI CONTINUffÀ POWER SAVE 3.5 3sOOVA

RUPPO DI CONTINUITA, ON LINE DOPPIA CONVERSIONE INCLUSO SW

HtusuRA s.o. E DATABASE AXIOS/ARGO ON/OFF SERVER FGCPS3501

ER SERVER+].O PC CLIENT, AUTONOMIA 10 MINUTI, PLUG TELEFONICO

ILTRATO, 1 PORTA RS232, SOFTWARE, DIMENSIONI 1-9X34X47 Cffi, PESO 34 Kg,

USCITE SCHUKO IEC

€ 244,OO

IATTAFORMA DIDATTICA INTRADOCS - DIDATTICA,

Piattaforma per I'archiviazione e la condivisione di contenuti didatti
ultimediali. Aree dedicate a docenti, classi e materie. Accessi riservati ai

ingoli docenti per caricare direttamente icontenuti didattici nei loro spazi.

ossibilità di sincro nizzare i dati della piattaforma tra il server locale e u

erver remoto per rendere disponibili imateriali didattici anche all'estern

ella scuola. Possibilità di scaricare icontenuti per averli disponibili anche i

ssenza di connessione internet.

iattaforma completamente responsive e quindi accessibile da qualsiasi

ispositivo mobile sia per la consultazione che per il caricamento dei contenuti.

li alunni potranno scaricare icontenuti didattici a scuola e consultarli

liberamente a casa senza la necessità di disporre di una connessione a

ntern et

€ 365,00

LOUD SCUOLA - UNA PIATTAFORMA

no strumento didattico che rende disponibili, anche all'esterno della scuola, i

ontenuti didattici e consente la comunicazione tra scuola - docenti - alunni.

e principali caratteristiche sono:

1. Integrazione dei seguenti servizl e portali didattici:

e Microsoft office 365

e Google drive

e Registro elettronico (qualsiasi piattaforma)

o RAI Scuola

c Oil Project

e Wikipedia

Z. Accessibile ovunque e da qualsiasi dispositivo, fisso o mobile. E'

sufficiente un browser ed una connessione internet.

3, Possibilità di gestire classi e alunni con strumenti per l'importazione degli

elenchi e l'invio di comunicazioni massive tramite mail.

4. Sistema di messaggistica interna per la comunicazione tra iscritti alla

piattaforma (docenti, alunni e personale ata). Com'unicazione tramite
nome utente segreto per evitare episodi di cyber bullismo.

5. Gestione di notizie ed eventi per comunicazioni di massa tra personale

ata, docenti ed allievi.

6. Gestione delta biblioteca sia digitale che fisica con la possibilità di

specificare lo stato di ogni singolo libro (disponibile, non disponibile).

7. Integrazione della piattaforma lntraDocs 2.0

8. Accesso a software compensativi e dispense per alunni diversamente

abili con connessione sia da scuola che nell'ambiente domestico



9. Possíbílità di sincronizzazione dei dati tra server remoto e server locale
fezioní registrate per diversamente abilí o mala*i lungo degenti,

ARMADIO RACK DN1915U3
ARMADIO RACK DI RETE ARMADIO RACK Ig'' 16 UNITA

01 250,00 € 305,00

Realizzazione di un cablaggio strutturato RJ45 cat 5, il tutto eseguito
SECONDO NORME TIA/EIA/ISO rclLOO/100081T completo di certifícazione
per sede via bixio 83/85:

Composto da:
armadi rack dipartimentali necessari
Patch pan el 24 porte con 24 connettori Rf 45 CAT.6 UTP non schermati
femmina numerati in maniera univoca e con nurnerazione corrispondente a

quella delle borchie utente.
Prese utente:
32 punti presa nelle classi

4 punti presa nella biblioteche (2 per biblioteca)
1 dorsale di laboratorio
A copertura dell'edificio di via bixîo 33/85.
disposte nel locale secondo le esigenze didattiche fornite dal con borchia
utente tipo TICINO 503 o equivalente dotata di connettore Rf-45 CAT 6

temmina numerata in maniera univocd, Dumerazione coerente con quella delle
connessioni su I patch panel.

Cabfaggi di connessione delle prese utente al centro stella con Cavi in rame24
dwg, UTP categoria 6 a norma EIA/TIA 5688, dotati di guaina antiroditore,
Canalina portatavi in materiale plastico, apribile con giunti di derivazione,
antifuffio, non propagante l'incendio.
N. 37 patch cord categoria 6, non invertite, stesse caratteristiche dei cablaggi,
intestate con connettori RJ45 maschi, mt 0.50 per armadi e da L.5/3mt lato
utente. Installazione posa in opera, connessione dei cablaggi e delle
apparecchiature. Test di conformità alio standard EIA/TIA 5688 e verifica di
Funzionalità, Collaudo del sistema.
CARANZIA 5 ANNI
R EALIZZAZIO f,J E CE RTI Fl CAZI O N E i m pia nto esistente CATEGO R IA 6 S ECO N DO

NORME ISO/IEC 1-10801 o europee CENELEC EN50I73 CON lL RILASC|O Dl

SUPPORTO CARTACEO O DIGITALE ATTESTANTE QUESTI PARAMETRI PER OGNI
SINGOLA PRESA effettuata con apparato omologato con calibrazione effettuata
;econdo le norme.

01 5.200100 €6.3M,OO

SERVER T1311SCO6OIN PRIMERGY TX131O Ml
Q,uad Core Xeon E3-1-226v3 3.3 GHz (TLC 8 MB - FSB L600 MHz) -4096 MB
DDR3 RAM ECC (1-600 MHz) unbuffered-2x 500 GB Serial ATA lll 6cb/s - DVD

SuperMulti Serial ATA - 2 x LAN (Gigabit) - [No CP e tastiera]

02 540,00 € 1.551,60

CORSO DI FORMAZIONE

lllustrazione del Sistema di Gestione della Didattica, cartelle personali e
cartelle condivise, gestione del roaming profile (desktop e documenti utente),
navigazione internet controllata, aggiunta di un sito web al data base dei siti
sicuri o dei siti bloccati, creazione utenti e importazioni da file, introduzione
nuovi client a dominio, risoluzione delle problematiche più comuni,
funzionamento del software per la gestione del laboratorio informatico, prove
pratiche, test di verifica.

01 150,00 € 183,00

PUBBLICITA SUL S]TO

Sulla home page del sito scolastico un link rinvierà gli utenti a una sessione che

illustrerà dettagliatamente (anche attraverso report fotografico) ilavori
effettuati grazie ai fondi ricevuti e le possibilità offerte per l'apprendimentc
attraverso la didattica digitale.

01 150,00 € 183,00



TOTALE FORNITURA


