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ALBO 
ATTI 
 
 

Oggetto: Aggiudicazione definitiva e stipula del contratto come da RDO n. 1161119  del  12/04/2016 

 

Programma Operativo Nazionale – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 

 “REALIZZAZIONE/AMPLIAMENTO O ADEGUAMENTO DELLE 
INFRASTRUTTURE DI RETE LAN/WLAN” –  

AVVISO AOODGEFID/9035 DEL 13 LUGLIO 2015 
 
CODICE IDENTIFICATIVO 10.8.1.A1-FESRPON-PI-2015-30  
CUP N. I76J15000650007  
CIG ZC919049F1 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
CONSIDERATO che ai sensi delle norme vigenti le istituzioni scolastiche sono tenute a  provvedere ai 

propri approvvigionamenti relativi a acquisti di beni e servizi informatici e di connettività esclusivamente 

tramite CONSIP spa (art.1 comma 512 legge n.208.2015) o attraverso lo strumento delle convenzioni, 

ove queste siano disponibili ed idonee a soddisfare le esigenze essenziali poste dagli appalti  da affidare o, 

comunque attraverso l'altro strumento messo a disposizione da CONSIP e rappresentato dal mercato 

elettronico della Pubblica Amministrazione  

 

RILEVATA la sussistenza  della CONVENZIONE CONSIP “Reti locali 5” attivata il 4 marzo 2016  

 

VISTA la Ns/richiesta Prot. N. 1643 del 10/03/2016 alla Telecom Italia SpA di redazione del Progetto e 

del Preventivo Economico Preliminare previo sopralluogo per il progetto in oggetto 

 

VISTO che contestualmente si è proceduto, in data 12/04/2016, all’indizione di apposita richiesta di 

offerta (RDO) svoltasi sul mercato elettronico di CONSIP, per l'affidamento chiavi in mano del progetto  

 

VISTO il sopralluogo effettuato in data 27/04/2016, oltre il termine dei 30 giorni previsti, dalla ditta 

Axitalia Srl.  di Leinì (TO), incaricata dalla Telecom Italia SpA   

 

CONSIDERATO la nostra richiesta Prot. N. 2828/A22 f del 19/04/2016 di ricevere il Preventivo 

Economico Preliminare entro  e non oltre il 30 aprile 2016 

 

CONSIDERATO quanto previsto dall’art. 2.1.1 del Capitolato Tecnico della Convenzione Consip – 

Reti Locali 5 in ordine al periodo temporale entro il quale Telecom Italia è tenuta a consegnare il Progetto 

e il Preventivo economico preliminare 

 



VERIFICATO che le forniture presenti in Convenzione non sono compatibili con il sistema wireless già 

installato in alcuni plessi dell'Istituto Scolastico e la sostituzione delle apparecchiature già presenti determinerebbe 

un aggravio dei costi. 

 

VERIFICATO che nel progetto predisposto dall’Istituto sono previste apparecchiature non presenti nella 

convenzione “Reti Locali 5” che risultano parte integrante della fornitura.  

 

PRESO ATTO della comunicazione dell’ 11/05/2016 della Telecom Italia SpA che conferma le 

valutazioni  sopra elencate  

 

CONSTATATO che la configurazione e l’installazione devono essere eseguite rispettando gli standard della 

nostra rete wireless 

 

CONSIDERATO che le tempistiche di realizzazione del progetto non sono congrue con lo scorporo in 

lotti la fornitura 

 
DETERMINA 

 
 

Di non aderire alla Convenzione CONSIP “Reti locali 5” e di procedere all’aggiudicazione definitiva e stipula del 
contratto come da RDO n. 1161119  del  12/04/2016 

 

Carmagnola, 12/05/2016       

Il Dirigente Scolastico  

Rosalinda Rambaldi  
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