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AZIONE 10.8.1 “INTERVENTI STRUTTUTALI PER L’INNOVAZIONE TECNOLOGICA, 

LABORATORI PROFESSIONALIZZANTI PER L’APPRENDIMENTO DELLE COMPETENZE 

CHIAVE – “LABORATORIO DI CODING E “MODELLAZIONE” MATEMATICA, FISICA E CHIMICA” - 

Codice Identificativo 10.8.1.B1 – FESRPON-EM-2018-24 

CUP: C97D18000070007 

CIG: ZF926D086E 

OGGETTO: RICHIESTA PREVENTIVO PER ADEGUAMENTO “LABORATORIO DI CODING E 
“MODELLAZIONE” MATEMATICA, FISICA E CHIMICA” – AMPLIAMENTO RETE DATI 

Nell’ambito delle attività programmate per il progetto PON dal titolo: “Laboratorio di coding e “modellazione” 

matematica, fisica e chimica” finanziato con i Fondi FESR- PON per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento 2014-2020 – Obiettivo Specifico 10.8.1.B1 - Azione: 10.8.1 Interventi infrastrutturali per 

l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave” Codice 

Identificativo: 10.8.1.B1-FESRPON-EM-2018-24, questo Istituto intende procedere, mediante la procedura con 

affido diretto ad effettuare interventi di adeguamento mediante ampliamento rete dati per il laboratorio in 

oggetto. 

Pertanto con la presente siamo a chiedere, con cortese sollecitudine, la Vs. migliore offerta per la fornitura 

del servizio e del materiale sotto descritto. 

 Ampliamento rete dati: 

o Aggiunta prese dati CAT postazioni esistenti: 

 Aggiunta di n°3 prese dati fonia RJ45 UTP categoria 5 in scatola esistente. 

 Cavo UTP 4 coppie twistate, LSZH trasmissione dati categoria 5 

 Apertura e richiusura canalizzazioni esistenti per passaggio cavi. 

o Aggiunta prese e switch armadio di rete: 

 Switch 24 porte 10/100/1000 Gigabit TEG1024D. 

 Pannello di permutazione 16 porte dati e fonia RJ45 UTP categoria 5 1 rack 

 Cavo di rete Patch in CCA cat. 5E Bianco UTP 1m. 

L’offerta deve pervenire a questo Ufficio, entro e non oltre, il 28/01/2019 a mezzo posta elettronica 

all’indirizzo: reis00200t@istruzione.it, per eventuali chiarimenti chiedere del docente, referente del progetto, 

Davide D’Eusanio Tel. 0522/812049. 

Si resta in attesa di riscontro, e restando a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento e/o informazione, si 

ringrazia e si porgono distinti saluti. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Paola Bacci 

(firmato digitalmente) 
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