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L’Istituto è beneficiario del Progetto: “REALIZZAZIONE dell’infrastruttura e dei punti di accesso 
alla rete LAN/WLAN: W-LEARNING: miglioramento degli apprendimenti attraverso 

una didattica innovativa e il web 2.0 - Codice Progetto 10.8.1.A1-FESRPON-PI-2015-82”  
selezionato nell’ambito del Programma Operativo Nazionale 2014-2020 “Per la Scuola” cofinanziato dal F.E.S.R. 

ISTITUTO COMPRENSIVO “LUIGI EINAUDI” - DOGLIANI 
Via Ghigliano, 38   -   12063 DOGLIANI (CN) 

tel. 0173 70253 fax 0173 70212 
e-mail        cnic846008@pec.istruzione.it - cnic846008@istruzione.it - www.icdogliani.it  

C.F. 93034210042 – C.U. UFRWEN 
 

Prot.n. 1506/VI.2        Dogliani, 10 marzo 2016 
Determina n. 10 del 10.03.2016 
La presente integra e modifica la Determina n.8 prot.n.1266/VI.2 del 01.03.16 nelle parti di interesse 
 
Il sottoscritto Prof. GABETTI Bruno, Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “L.Einaudi” di 
DOGLIANI 
 
Vista  l’Autorizzazione del M.I.U.R. Dipartimento per la Programmazione e la Gestione delle 

Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali– Direzione Generale per gli Interventi in materia 
di Edilizia Scolastica, per la Gestione dei Fondi Strutturali per l’Istruzione e per 
l’Innovazione Digitale – Ex Direzione Regionale per gli Affari Internazionali – Ufficio IV 
Prot.n. AOODGEFID/1767 del 20.01.2016, “Autorizzazione PON – 
Realizzazione/ampliamento LAN/WLAN” che prevede un importo autorizzato pari ad 
€18.465,57 in seguito ad un preciso progetto didattico;  

Esaminato l’insieme di beni e servizi offerti dalle convenzioni disponibili su CONSIP, e tra le altre quella 
affidata a Telecom Italia SPA “Reti Locali 5” diventata attiva il 4 marzo 2016 
rif.ns.prot.n.1505-VI.2 del 10.03.16; 

Visto che il progetto per la realizzazione della Rete LAN/WAN è stato elaborato da questa scuola 
con l’obiettivo di una piena integrazione e compatibilità con quanto già esistente e con 
l’obiettivo di realizzare una infrastruttura omogenea al fine di preservare gli investimenti 
già fatti dalla ns.scuola; 

Visto che il progetto per la realizzazione della Rete LAN/WAN elaborato da questa scuola, prevede 
l’acquisto di un portale di gestione delle utenze “Captive Portal” e sistema di Web Filtering 
con caratteristiche specifiche e dedicate ad un utilizzo nelle Istituzioni Scolastiche 
(componente indispensabile per una gestione efficace e sicura degli accessi da parte degli 
utenti, requisito fondamentale del Registro Elettronico) e tale portale non è inserito nel 
progetto tecnico in convenzione;  (vedi ALLEGATO A) 

Constatato che il prezzi degli apparati (Access Point e Dispositivi di Sicurezza Firewall) in convenzione, 
risultano superiore a quanto considerato in fase progettuale e quindi non sarebbe possibile 
attuare in toto il progetto per cui si è ricevuto il finanziamento in quanto la scuola non 
disporrebbe più di fondi sufficienti per acquistare separatamente il Captive Portal sopra 
citato; (vedi ALLEGATO B) 

Sentito il parere del D.S.G.A.; 
 

DETERMINA 

di non avvalersi della Convenzione attiva CONSIP affidata a Telecom Italia SPA “Reti Locali 5” e di procedere 

tramite il Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni (MEPA) alla RdO ai fini dell’acquisto di beni e 

servizi necessari per la realizzazione della Rete LAN/WAN nella scuola, per un importo di €  14.833,00, 

sotto soglia, in quanto il progetto riportato nella convenzione stessa non soddisfa le necessità della scuola.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Prof. Bruno GABETTI)  
Documento sottoscritto con firma digitale e successivamente sottoposto ad 
archiviazione e conservazione legale, secondo la normativa vigente. La firma 
digitale è stata apposta da: Nome: Bruno - Cognome: Gabetti - Titolo: DIRIGENTE 
SCOLASTICO - Ragione sociale: I.C. EINAUDI/93034210042 - Codice 
Fiscale/Partita IVA: IT: GBTBRN71L08D205K - - Il certificato è conforme alla 
direttiva europea 1999/93/EC – Il certificato è conservato dalla CA per almeno 20 
anni – La chiave privata associata al certificato è memorizzata in un dispositivo 
sicuro conforme alla direttiva europea 1999/93/EC 
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ALLEGATO “A” 

 

PROGETTO DELLA SCUOLA (è scritta in grassetto la fondamentale componente tecnica non presente 
nel progetto in convenzione) 

L’infrastruttura che si intende realizzare, prevede la gestione delle utenze mediante un “Captive Portal” con 

caratteristiche specifiche per l’utilizzo in ambito scolastico, che non hanno equivalenti nei prodotti disponibili 

in convenzione CONSIP e, rinunciando ad esse, il progetto creato dalla scuola ed approvato da MIUR, 

risulterebbe snaturato e privo di fondamentali funzionalità. Infatti, la mancanza di tale componente 

comporterebbe due criticità gravissime:  

1) impossibilità di gestire in modo efficace l’autenticazione degli utenti con conseguente 

mancanza di adeguati livelli di sicurezza del registro elettronico e, in generale, di tutti i servizi 

con accesso protetto;   

2) impossibilità di ottimizzare il traffico degli utenti, indispensabile in una zona con una 

connettività non ottimale come la nostra, con conseguenti probabili continui blocchi del sistema.  

 

Nello specifico l’infrastruttura LAN/WAN avrà le seguenti caratteristiche non riscontrabili in alcuna 

convenzione CONSIP: 

• Separazione reti  

• Gestione Code con priorità in base alle reti e alle connessioni sorgente/destinazione  

• Gestione connessioni internet Multiple 

• Gestione Sicurezza e Firewall  

• Gestione DMZ  

• Gestione Accesso Server Virtuali 

• Gestione NAT e Firewalling 

Caratteristiche CAPTIVE PORTAL (componente fondamentale non presente in convenzione): 
 
Sistema di controllo ed autenticazione delle connessioni ai servizi di rete con gestione degli 
utenti mediante protocollo RADIUS che prevede: 
 

• Autenticazione alla rete degli utenti della scuola ed eventuali ospiti. 
• Immissione delle credenziali mediante interfaccia web based personalizzabile con 

grafica e loghi della scuola. 
• Regolazione dell’ampiezza di banda a disposizione degli utenti. 
• Gestione del traffico dati e bilanciamento dell’utilizzo della banda Internet con 

gestione delle priorità. 
• Possibilità di blocco di siti ed applicazioni che impiegano risorse di navigazione 

eccessive. 
• Accesso in base a gruppi di utenti integrato con Active Directory. 
• Gestione dei gruppi di utenti automatizzata tramite console web based a disposizione 

dei docenti e/o personale tecnico dell’istituto con le seguenti funzionalità: 
o Accesso con categorizzazione temporale  

o Possibilità di utilizzare Walled Garden per navigazione su siti permessi senza 

richiesta di autenticazione 

• Log Accessi 
• Possibilità di creare un web cloud interno privato od eventualmente 

pubblico, per la condivisione dei contenuti didattici.    
 
Al fine di ottenere una infrastruttura di gestione degli apparati radio omogenea e compatibile con quanto 

esistente, è necessario che il software di management degli Access Point preveda le seguenti caratteristiche 

funzionali: 

• Il management ed il controllo real time di tutti gli Access Point. 
• Il software deve essere accessibile su cloud esterno 
• L’accesso al software deve essere possibile da tutti in plessi mediante VPN dedicata 
• Il software deve permettere di: 

− Aggiungere o togliere punti di accesso 
− Cambiare i parametri di accesso (nome rete) 
− Cambiare/Modificare la sicurezza della rete 
− Disattivare la trasmissione WiFi sull’intera infrastruttura oppure selettivamente sui singoli 

Access Point 
− Regolazione della potenza di trasmissione degli Access Point automatica e manuale 
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− Aggiornare il Firmware dei punti di accesso 
− Controllare in tempo reale degli Access Point installati (con la possibilità di riavvio) 
− Controllare in tempo reale gli apparati client connessi (con la possibilità di bloccarli) 
− Controllare il traffico presente sui vari punti di accesso 
− Gestire gli eventi degli apparati 
− Mappare la rete 
− Gestire il roaming tra i punti di accesso 
− Controllare eventuali malfunzionamenti e interruzioni con invio di notifica e-mail. 

 
Caratteristiche WEB FILTERING: 

 
• Proxy http e HTTPS 
• Blocco siti http in base alle categorie 
• Blocco siti https in base alle categorie sulla rete LAN 
• Blocco siti https automatizzato tramite console web based dedicata ad uso personale della 

scuola 
• Gestione degli utenti e dei gruppi centralizzata 
• Accesso con categorizzazione filtri navigazione 
• Connessione ad Active Directory 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALLEGATO “B” 
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Estratto corrispettivi e tariffe convenzione “Reti Locali 5”  (i prezzi sono superiori a quelli 
considerati a livello progettuale, la cui documentazione è disponibile agli atti della scuola) : 
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