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All’albo  

Agli Atti  

Al sito dell’Istituto  

 

Oggetto: Relazione del RUP, successiva al ricevimento del preventivo da parte di TELECOM ITALIA SPA 

– Convenzione CONSIP – RETE “Reti Locali5” - Progetto per la realizzazione, l’ampliamento o 

l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN Codice Nazionale: 10.8.1.A1-FESRPON-CA-2015-

456  
 

In data 09/03/2016 è stata inviata  la 1° richiesta di progetto preliminare a TELECOM Italia SPA (Fax 

800333669) e al dottor Alfredo Pascale 

alfredopascale@pectelecomitalia.it. 
 

In data 09/04/2016, non avendo ricevuto ancora nessuna segnalazione di interesse, è stata  nuovamente 

spedita la richiesta, tramite Fax a TELECOM Italia SPA (Fax 800333669) al dottor A. Pascale  

alfredopascale@pectelecomitalia.it. 

In data 12/04/2016,viene inviata una ulteriore richiesta con specifiche. 

In data 10/05/2016  TELECOM Italia ( impresa installatrice Presutto), esegue un sopralluogo effettuato dal 

sig. Presutto.  

Il sopralluogo viene effettuato alla presenza sia del progettista ing. G.  Fiorillo sia  del D.S.G.A. M. Gallo 

nell’eventualità vi fossero rilievi a carattere tecnico;  

In data 11/05/2016,ore 17,36  questo Istituto ha ricevuto da  michele.paoletta@telecomitalia.it, il Progetto 

Preliminare, acquisito al protocollo della scuola con prot.2579 C24 del 12/05/2016 per un importo di €. 

13.414,58 (IVA esclusa) superiore alla base di progetto approvato dall’Autorità di gestione, ovvero euro 

12.491,80 omnicomprensivo; inoltre, nel progetto preliminare TELECOM mancano totalmente n. 2 PC, n. 2 

notebook e software applicativo, i cui costi comporterebbero un ulteriore rialzo della somma già fuori 

budget. 

In data 14/05/2016 l’Istituto inviava richiesta di chiarimenti assegnando come termine ultimo per gli stessi 

giorni cinque. La richiesta veniva inviata a TELECOM Italia SPA (Fax 800333669) 

michele.paoletta@telecomitalia.it,alfredo.pascale@telecomitalia.it,alfredo.pascale@pec.telecomitalia.it 

Decorsi ad oggi nove giorni senza che sia pervenuto chiarimento in merito o altra comunicazione,  

preso atto da quanto emerge dalla presente relazione;  

VISTO che Telecom Italia ha fornito il preventivo dei soli costi relativi alla realizzazione della rete;  

il RUP, Dirigente Scolastico prof.ssa Giovanna Nazzaro 

stabilisce quanto segue: una volta espletata la procedura di aggiudicazione provvisoria della RDO, 

predisposta all’uopo, saranno estratti i soli costi relativi alla REALIZZAZIONE DELLA RETE e saranno 
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confrontati con il preventivo in convenzione TELECOM. Qualora tali costi (RDO) risultassero minori di 

quanto offerto da TELECOM, si procederà all’aggiudicazione definitiva della RDO.  

In caso contrario saranno attivate le procedure di adesione alla convenzione tramite CONSIP per la parte 

relativa alla realizzazione della rete fino al tetto massimo di spesa consentito dal progetto, l’istituto 

provvederà a compensare con i fondi propri la parte mancante e sarà predisposta una seconda gara per le 

attrezzature mancanti.  

Il Dirigente Scolastico 

F.to Dott.ssa Giovanna Nazzaro 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

e per gli effetti dell’art.3. c.2, D. Lgs. N. 39/1993 – 
   ai sensi art.6 c.2 L.412/1991 non seguirà trasmissione 

 originale con firma autografa) 


