
Protocollo 2022/C14 del 16/05/2016
      Spett.le Sig. Antonio Saba

Telecom Italia S.p.A.

Agli atti e al sito web

Oggetto: Rifiuto progetto 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,  

contenente  anche  il  ns.  progetto  di  interventi  da  realizzare  (prot.  n.

1203/C24 del 18/03/2016);

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;

CONSTATATO che  il  Vs.  progetto  preliminare  (ns.  prot.  1828  del  04/05/2016)  non

comprende tutti gli apparati da noi richiesti (come da documento prot. n.

1203/C24 del 18/03/2016), che alcuni di essi presentano caratteristiche  

tecniche  inferiori,  e,  in  aggiunta,  è  presente  una  voce  di  spesa  non  

prevista, listino DEI, per un totale di € 3.368,26 + IVA;

VISTA la ns. richiesta del 09/05/2016 prot. 1917/C14, con la quale si dichiarava la

non accettazione del Vs. preventivo economico, salvo l'eliminazione della

voce  listino  DEI,  contrastante  con  quanto  indicato  nella  stessa

Convenzione  “Reti  locali  5”  (in  particolare  il  paragrafo  2.2.1.2.4  del

capitolato) per i lavori da noi richiesti;

VISTA la Vs. mancata riformulazione del preventivo economico entro il termine 

delle  ore  13.00  del  giorno  13/05/2016,  come  richiesto  nella  ns.

comunicazione del 09/05/2016;
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VISTI i termini stringenti per la conclusione del Progetto, previsti per la data del 

29/07/2016, con conseguente rischio di perdita del finanziamento di cui  

alla  nota  di  autorizzazione  MIUR  del  20.01.2016  prot.  n.

AOODGEFID/1769;

CON LA PRESENTE DICHIARA

di rifiutare il Vs. Progetto preliminare per le ragioni esposte in premessa e di procedere,

fin  da  subito,  per  la  realizzazione  del  ns.  progetto  di  cui  al  prot.  n.  1203/C24  del

18/03/2016,  al  di  fuori  della  Convenzione  Consip  “Reti  locali  5”,  non  essendoci  le

condizioni  tecniche,  economiche  e  temporali  per  dover  attendere  ulteriormente  Vs.

comunicazioni al riguardo.

Distinti saluti. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Ignazio Todde
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