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L’attività oggetto del presente DECRETO  rientra nel Piano Integrato di Istituto, annualità 2012-2013, ed è 
cofinanziata dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale nell'ambito del Programma Operativo Nazionale 2007-

2013 a titolarità del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e Ricerca - Direzione Generale Affari 
Internazionali - Ufficio IV – PON “Ambienti per l’A pprendimento” 2007-IT 16 1 PO 004 - F.E.S.R. Asse II – 

“Qualità degli ambienti scolastici” 
 
Prot. n. 1068/A22/PON – FESR                                              Palermo,lì 13.02.2013 

 

Spett.le Ditta 
Ditta CO.DI.L. s.n.c., 

Rappresentanze Editoriali
Via Principe di Paternò n. 172/A

Palermo
 
 

Programma Operativo Nazionale  “Ambienti per l'apprendimento”  
2007-IT 16 1 PO 004 - F.E.S.R. Asse II – “Qualità degli ambienti scolastici” 

Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale     
Annualità 2012/2013 

DECRETO DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA GARA PROGETTO P.O.N.  

“FORMAZIONE IN UN CLIC” 
Codice Nazionale Progetto: E-1-FESR-2011-2222 

Codice CUP:                                                                                          Codice CIG : 4801708EC7 
REALIZZAZIONE LABORATORIO TECNOLOGICO-MULTIMEDIALE 

 
Visti gli esiti della gara per l'aggiudicazione della fornitura di apparecchiature, attrezzature e materiali per la 
realizzazione di un laboratorio tecnologico-multimediale nell'ambito del progetto in oggetto; si comunica che 
la Commissione, designata dalla Scrivente per l'esame delle offerte e l'aggiudicazione della gara, ha 
deliberato di aggiudicare alla vostra Ditta la fornitura di apparecchiature, attrezzature e materiali per le 
seguenti tipologie di configurazioni. 
 
POSTAZIONE DOCENTE 
 Descrizione della voce Quantità 

1 
Notebook Intel, ram 4 gb, hd 500 Gb, masterizzatore dvd, schermo 15,4”, scheda 
di rete lan, scheda di rete wireless, 3 porte usb, con S.O. windows 7, webcam 
integrata, borsa e mouse ottico; o equivalente 

6 

2 Stampante laser A4 B/N 2 
3 Hardware per archiviazione di massa, 1 Tb, usb 2.0; o equivalente 2 
4 Sistema audio con casse acustiche, cuffie con microfono; o equivalente 6 
5 Scanner documentale piano A4 con ADF 20 fogli; o equivalente 1 
6 Stampante Laser Colori A4 1 
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ARREDI  
 DESCRIZIONE DELLA VOCE QUANTITÀ 
1 Sedia imbottita con telaio in alluminio 33 

2 
Armadi metallici per archivio con ante a battente L 130cm, P 45cm, H 200 cm; o 
equivalente 2 

3 
Armadio di sicurezza blindato a due ante, H: 200 cm, L. 120 cm,, P 45 cm, quattro 
ripiani.chiusura a chiave e/o combinazione meccanica 1 

4 Tavolino con ruote, con possibilità di bloccaggio delle stesse 6 
 
 
MATERIALI DIDATTICI/SOFTWARE 
 Descrizione della voce Quantità 
1 Software specifico per: modifica di file pdf; esportazione da file pdf; creazione di 

file pdf; creazione e analisi di moduli; unione e combinazione di file; cicli di 
revisione e approvazione semplificati; protezione di file pdf; creazione di file pdf 
conformi agli standard 

5 

1 Kit software di strumenti per il design professionale e lo sviluppo web contenente:  
� Software specifico per: modifica di file pdf; esportazione da file pdf; 

creazione di file pdf; creazione e analisi di moduli; unione e 
combinazione di file; cicli di revisione e approvazione semplificati; 
protezione di file pdf; creazione di file pdf conformi agli standard. 

� Software specifico per: elaborazione delle immagini, con opzioni creative 
e prestazioni rapidissime; operazioni di ritocco con precisione; creazione 
in modo intuitivo di grafica 3D e progetti 2D; creazione di filmati 
utilizzando strumenti e flussi di lavoro; 

� Software specifico che consente di lavorare con velocità e stabilità su file 
complessi e di grandi dimensioni. 

� Software specifico per il web design che offre un'intuitiva interfaccia 
visiva per creare e modificare siti web HTML e applicazioni mobili; 
compatibilità multipiattaforma nella creazione di layout adattativi; 
visualizzazione di progetti con  pannello Anteprima multischermo. 

� Software specifico per un avanzato ambiente di authoring per la 
creazione di animazioni e contenuti multimediali; progettazione di 
esperienze interattive coinvolgenti che si presentano in modo uniforme su 
desktop e dispositivi vari, compresi tablet, smartphone e televisori. 

� Software specifico per creare progetti grafici (immagini vettoriali e 
bitmap, modelli, grafica 3D e contenuti interattivi per i dispositivi tablet 
e smartphone) per siti web e applicazioni mobili in modo semplice e 
veloce, senza alcuna operazione di codifica.  

� Software specifico per la gestione delle risorse digitali. 

1 

3 Pacchetto office 2010 sbe 2 
4 Software specifico per: elaborazione delle immagini, con opzioni creative e 

prestazioni rapidissime; operazioni di ritocco con precisione; creazione in modo 
5 
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intuitivo di grafica 3D e progetti 2D; creazione di filmati utilizzando strumenti e 
flussi di lavoro; 

 
RETE DIDATTICA/RETE LOCALE D’AULA 
 Descrizione della voce Quantità 
1 Switch hub 16 porte 1 

 
Access point, 4 modalità d’uso (Access Point, Client, Universal/WDS Repeater, 
Punto-Punto, Punto-Multi punti), crittatura WPA/WPA2, compatibile con prodotti 
820.11b/g/n, con antenna rimovibile; o equivalente 

2 

 
A seguito della presente comunicazione si procederà alla stipula del relativo contratto mediante scrittura 
privata.   
Per comunicazioni ed eventuali chiarimenti contattare il Dirigente scolastico. 
 
         
          Il Dirigente Scolastico
                       Filippo Romano 
 


