
 

                                                                                                                                   

REPUBBLICA ITALIANA  REGIONE SICILIANA 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE AD INDIRIZZO MUSICALE “Cardinale G.B.DUSMET” 

Cod. Fisc. 80011980879 – Cod. Mecc. CTIC83900G - e-mail CTIC83900G@ISTRUZIONE.IT 

Via Monti Rossi, n. 14 – 95030 Nicolosi (CT) – Tel. 095 911420/911340 – Fax 0957914456 –  

 

Prot. n. 2097/A29c      Nicolosi, 23/06/2016 

 

Spett.le Telecom Italia S.p.A. 

ICT Solutions & Service Platforms   
Gestione Convenzioni 

Viale Parco dei Medici 61, 00148 – 

Roma 

 fax  800.333.669 

convenzionelan5@telecomitalia.it 

 

Al Responsabile del servizio -  

Telecom Italia S.p.A. 

Massimiliano Giorgi 

Massimiliano.giorgi@telecomitalia.it 
 

 

Riferimento: Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 

Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 

(FESR) - Obiettivo specifico - 10.8 – “Diffusione della società della 

conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci 

didattici innovativi” - Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per 

l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per l’apprendimento 

delle competenze chiave”. 

Progetto: 10.8.1.A1-FESR-PON-SI-2015-489.  

CUP:  I46J15001120007 

Oggetto: 

 

Convenzione CONSIP Telecom Italia spa 

 RIGETTO MOTIVATO DEL PROGETTO PRELIMINARE Cod.Doc.16SU1337 ATO 

PP - Convenzione Lan5 lotto 2 

 

In relazione al Progetto Preliminare emesso dall’operatore Massimiliano Giorgi il giorno 

22/06/2016 e assunto al nostro protocollo con numero 2089/A29 del giorno 23/06/2016, si 

rappresenta quanto segue. 

 

PREMESSO che in data 05/04/2016, questa istituzione scolastica ha provveduto ad inviare a 

codesta Società, la richiesta Progetto Preliminare nonché di Offerta Economica con previo 

Sopralluogo prot. N.1064/A29c del 5/04/2016 trasmessa via mail come previsto dalla 

Convenzione Reti Locali 5 per la realizzazione dei lavori relativi al progetto “Rete LAN/WLAN   
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10.8.1.A1-FESR-PON-SI-2015-489, e che in data 10/05/2016 a 35 giorni dalla nostra richiesta, 

il tecnico incaricato ha effettuato il sopralluogo inerente la realizzazione del progetto sopra 

citato; 

 

VISTO il Progetto Preliminare, Cod.Doc.16SU1337 ATO PP emesso dall’operatore Giorgi 

Massimiliano il giorno 22/06/2016, si rappresenta quanto segue. 

Questa amministrazione ha proceduto alla  

 

VALUTAZIONE DELL’OFFERTA per la quale sono stati presi in considerazione i seguenti 

elementi: 

 non sono previste alimentazioni per i rack  

 i collegamenti in ponte radio non rientrano nella convenzione Consip. 

 

Esaurita l’analisi degli elementi a sua disposizione, questo Ufficio, nell’ottica della piena 

realizzazione del progetto approvato e nella necessità di anteporre il migliore utilizzo delle 

risorse pubbliche a qualunque altra considerazione o interesse, si trova nelle condizioni di 

declinare la vostra offerta e rivolgere le sue attenzioni al MEPA. 

 

 

 

E’ obbligo sottolineare che i rapporti con la Ditta che ha proceduto al sopralluogo e alla stesura 

del Progetto Preliminare sono stati improntati alla massima serietà e collaborazione. Nulla di 

quanto intercorso tra questo Ufficio e la Ditta ha influenzato la decisione di declinare l’offerta. 

 

Cordialmente 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

             Prof.ssa Concetta Mosca 

 

 

 


