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ISTITUTO COMPRENSIVO VALMAURA
Scuole dell’infanzia “B. Munari” e J. Piaget”
Scuole primarie “G. Foschiatti”, “G. Rodari” e “D. Rossetti”
Scuola secondaria di 1° grado “G. Caprin”

Salita di Zugnano, 5 – 34148 Trieste
tel. 040 827219 – fax 040 823355 – C.F. 90089560321
e-mail tsic81100c@istruzione.it – pec tsic81100c@pec.istruzione.it
sito web www.icvalmaura.it

Progetto: 10.8.1.A1 – FESRPON – FR – 2015 – 78 – “Una rete per conoscere
Codice CUP: F96J15001110007

CONVENZIONE CONSIP RETI LOCALI 5
RICHIESTA URGENTE PROGETTO PRELIMINARE
Spett.le
Telecom Italia S.p.A.
ICT Solutions & Service Platforms
Gestione Convenzioni
Viale Parco dei Medici 61, 00148 – Roma
fax 800.333.669
Si specifica che lo scrivente Istituto è titolare di assegnazione nell’ambito del Progetto PON
citato in intestazione e che quindi tale attivazione va trattata con la massima urgenza viste le
imminenti scadenze imposte a livello ministeriale.
AMMINISTRAZIONE
Denominazione e Codice Fiscale - Istituto Comprensivo Valmaura di Trieste - 90089560321
Via/Piazza e numero civico, CAP, Comune, Provincia - Salita di Zugnano, 5 – 34148 Trieste
RICHIEDENTE
Nome Cognome - dott. Mauro Dellore
Posta elettronica - dirigente@icvalmaura.it; tsic81100c@istruzione.it; dsga@icvalmaura.it
Telefono fisso/mobile e fax - Tel. 040827219 – fax 040823355
Qualifica - Dirigente scolastico
richiede la redazione del “Progetto e del Preventivo Economico Preliminare”.
ALLEGATI: modulo delle informazioni generali
Il Dirigente scolastico
dott. Mauro Dellore
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REFERENTE TECNICO DELL’AMMINISTRAZIONE
Nome Cognome - Prof. Dario Gasparo
Posta elettronica - dario.gasparo@gmail.com; dario.gasparo@iol.it
Telefono fisso/mobile e fax

Qualifica - REFERENTE TECNICO - Progettista
INFORMAZIONI GENERALI (vedi note di compilazione)
L’Istituto necessita di un primo sopralluogo di verifica per capire se la rete Lan parzialmente esistente sia
estensibile e quali siano le necessità per tale estensione.
Coinvolti dal Progetto PON in intestazione sono le seguenti scuole primarie:
scuola primaria Foschiatti – Via Benussi, 10
scuola primaria Rodari – Via Pagano, 8
scuola primaria Rossetti – Via Zandonai, 4
In tali plessi attualmente è attiva una rete ADSL fornita da altro gestore (non Telecom) con contratto annuale
rinnovato di anno in anno.
Sono inoltre già esistenti degli impianti wi fi con copertura parziale e/o inadeguata, che dovranno quindi
essere sostituiti o modificati, previa verifica delle reali necessità.
In tutti i plessi di cui trattasi sono presenti server di gestione dei laboratori informatici.
In tali plessi non vi sono Uffici amministrativi, quindi la rete viene utilizzata a scopo principalmente didattico.
Vi sono presenti LIM attualmente collegate tramite la parte di rete Lan appositamente creata dall’Ente
comunale (ma non in tutti i plessi).
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NOTE DI COMPILAZIONE
INFORMAZIONI GENERALI DA ALLEGARE ALLA RICHIESTA DI SOPRALLUOGO
A titolo esemplificativo, si riportano un elenco di informazioni derivanti dall’analisi dei requisiti e dalle
caratteristiche dei locali necessarie per dimensionare il progetto:
 identificazioni delle sedi coinvolte (indirizzo e numero civico);
 indicare indirizzo, numero civico e referente della sede (nome, cognome, indirizzo di posta elettronica,
telefoni fisso e mobile);
 fornire le eventuali planimetrie delle aree di lavoro, dei locali, degli edifici e del sistema esistente;
 indicare il numero di prese da installare, esplicitando se si tratta di estensione del cablaggio ad un intero
immobile o a parte di esso;
 indicare la dislocazione dei locali e dei punti adibiti ad ospitare gli armadi e le scatole di derivazione;
 fornire l’elenco delle tipologie di apparati già utilizzati, quali switch, access point e apparati passivi;
 indicare la necessità di apparati attivi e/o passivi di nuova fornitura, comprensivi dei servizi inclusi nel
costo;
 indicare la necessità di servizi aggiuntivi a completamento della fornitura e sulla base delle proprie
esigenze.
 indicare se già è stata utilizzata una precedente convenzione Consip Lan.
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