
Protocollo 1917/C14 del 09/05/2016
      Spett.le Sig. Antonio Saba

Telecom Italia S.p.A.

Agli atti e al sito web

Oggetto:  Contestazione  voce  di  spesa  preventivo  economico  preliminare  
(16CE1191PP – Convenzione  Consip “Reti locali 5”)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA    la Convenzione Consip “Reti locali 5” ed in particolare il Capitolato tecnico;

VISTA la ns. richiesta di sopralluogo 16CE1191 del 22/03/2016 prot. 1261;

VISTO il Vs. progetto preliminare (ns. prot. 1828 del 04/05/2016), giunto oltre il  

termine dei 30 giorni previsti dalla convenzione consip "reti locali 5" ed in 

seguito a ns. sollecito prot. 1812 del 03/05/16;

CON LA PRESENTE DICHIARA

di  non  accogliere  la  voce  di  spesa  del  listino  DEI presenti  nel  Vs.  preventivo

preliminare all'allegato n. 2 e precisamente: 

1) Lavori di realizzazione di opere civili accessorie alla fornitura – Servizi (€ 3.343,71);

2) Lavori di realizzazione di opere civili accessorie alla fornitura – Materiali (€ 24,55).

La motivazione di tale rifiuto deriva da quanto si evince nella voce Lavori di realizzazione

di  opere  civili  accessorie  alla  forniture,  riportata  nel  Capitolato  Tecnico  della

Convenzione Reti Locali 5 al paragrafo 2.2.1.2.6, dove  si legge:  

“Contestualmente ai lavori di posa in opera della fornitura, il Concorrente,  su richiesta
dell’Amministrazione  e  qualora  non  rientrino  nelle  attività  di  cui  al  paragrafo
2.2.1.2.4,  dovrà  prevedere  la  possibilità  di  realizzare  opere  civili  accessorie  alla
fornitura stessa, quali ad esempio: 

• realizzazione di pannellature contro soffitto;
• realizzazione di  pavimenti  flottanti  nei locali  dove verranno installate gli  apparati

attivi o gli armadi a rack;
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• pareti mobili divisorie;
• l’adeguamento  dell’impianto  elettrico  solo  ed  esclusivamente  quando  questo  si

intenda mirato a soddisfare le esigenze della fornitura elettrica per le PDL. Sono
compresi  in  tale  servizio  lavori  quali:  o  prese;  o  scatole;  o  placche;  o  cavi;  o
canalizzazioni; o QEG (quadro elettrico generale), opportunamente dimensionato
sulla base delle potenze nominali delle apparecchiature da alimentare; o quant’altro
sia necessario per rendere la PDL pienamente operativa; 

• adeguamento/realizzazione impianto di condizionamento".

Inoltre,  nel  paragrafo  2.2.1.2.4 Lavori  di  posa  in  opera  della  fornitura dello  stesso
Capitolato Tecnico, citato precedentemente, si legge: 

“Il servizio di cui al presente paragrafo è opzionale per l’Amministrazione ed è relativo ai
lavori di posa in opera della fornitura, acquistata in Convenzione, riportata di seguito:

• cavi in rame
• cavi in fibra 
• prese e scatole 
• patch panel e accessori in rame
• patch panel e accessori in fibra ottica.

Tale  attività  comprende  tutto  quello  che  è  necessario,  compresi  i  materiali,  per  la
realizzazione della rete passiva acquisita in Convenzione. 
Il prezzo per tale attività è previsto nella presente fornitura e sarà offerto dal Concorrente
nell’Offerta economica. Tra tali opere si riporta a titolo puramente esemplificativo:

• attestazioni di qualsiasi tipo, includenti i connettori ottici o i connettori per cavo in
rame; 

• fornitura e posa di torrette di attestazione per cablaggio in fibra o rame;
• posa di canalizzazioni, sia verticali che per corridoi o per stanze incluso il relativo

materiale (tubi, canaline ecc.). Questi lavori comprendono l’apertura e la chiusura di
pannelli  rimovibili  per  controsoffitti  e  pavimenti  flottanti  dopo  aver  introdotto  le
nuove canalizzazioni;

• fornitura e posa di strisce/pannelli di permutazione; 
• ripristino della qualità e dell’aspetto delle strutture alla situazione pre-lavori;
• quant’altro necessario per il completamento del cablaggio strutturato". 

Pertanto tutto ciò che è necessario, compresi i materiali, per la realizzazione della
rete passiva acquistata in convenzione rientra nel servizio di 'lavori di posa in opera
della fornitura'.
Sempre nel capitolato al paragrafo 2.2.1.2.4  si legge:

"I prezzi offerti devono includere e, in ogni caso, si intenderanno inclusi di tutte le dotazioni
di cui l’impresa specializzata necessita nell’esecuzione delle attività di realizzazione degli
impianti e comprendono altresì l’uso dei ponteggi, trabattelli o scale fino ad un’altezza dal
piano  di  lavoro  pari  a  3  metri.  Sono  anche  inclusi  i  costi  relativi  alla  sicurezza  dei
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dipendenti e delle persone che si trovano presso le sedi delle Amministrazioni. I prezzi
includono  le  verifiche  previste  dalle  vigenti  normative  di  settore,  l’effettuazione  delle
verifiche funzionali, la garanzia e i disegni finali esecutivi".

Poiché nella nostra richiesta di progetto preliminare non viene richiesta nessuna opera
civile accessoria alla fornitura (par. 2.2.1.2.6),  ma esclusivamente la posa in opera
degli apparati attivi e passivi che, come si legge nel par. 2.2.1.2.4 del capitolato, sono
da intendersi già comprese nella voce di  posa in opera della fornitura,  si richiede
alla Vs. società di  riformulare detto preventivo economico preliminare,  da inviare

presso i ns. Uffici di segreteria entro le ore 13.00 del giorno 13/05/2016.

In mancanza di un Vs. riscontro in merito, il ns. istituto procederà formalmente alla
non accettazione del Vs. progetto preliminare.

Distinti saluti. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Ignazio Todde
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Firma autografa sostituita dall’indicazione a 
stampa ai sensi D.Lgs.39/1993 art.3 c.2


