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Agli Atti 

Al Sito Web 

  All’Albo  

Prot.n. 3433/C14                        Treviolo, 15/06/2016 

 

 

Progetto cofinanziato per la realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di rete 

LAN/WLAN, Codice Identificativo Progetto: 10.8.1.A1-FESRPON-LO-2015-2015-415- 

 

OGGETTO: RINUNCIA A TELECOM  

 

Progetto cofinanziato per la realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di rete 

LAN/WLAN  

 

Codice Identificativo Progetto 10.8.1.A1-FESRPON-LO-2015-415  

- CUP D96J15001540007–  

  

Il Dirigente Scolastico 

 

VISTA la propria richiesta di preventivo economico preliminare (Prot.n. 1590/C4 del 11/03/2016) a Telecom 

Italia S.P.A. in relazione alla Convenzione CONSIP “Reti Locali5” per verificare se conforme alle esigenze 

del progetto didattico finanziato; 

 

PRESO ATTO del sopralluogo della ditta “E TIM“ di Lucaino Zanesi (per conto di Telecom) effettuato in 

data 31/03/2016   

 

ACQUISITO il progetto Telecom, pervenuto in data 18 Apr 2016, e preso atto che la richiesta da parte della 

Telecom è Il costo della Fornitura in convenzione è di Euro 35.149,51 iva esclusa, come verificabile dai file Excel 

“Preventivo economico” allegati al documento, quindi  di molto superiore alla cifra autorizzata e cioè  Euro 

18.500 
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CONSIDERATA a questo punto, l’urgenza di dover procedere tramite apposita richiesta di offerte RDO), ai 

sensi dell’art.328 DPS 207/2010, da svolgersi sul mercato elettronico di CONSIP, per 

l’affidamento chiavi in mano del progetto PON in oggetto. 

SENTITA la commissione team digitale riunitasi in data 15/06/2016 

 

 

D E C R E T A 

 

Di non avvalersi della convenzione “Reti Locali 5” per la realizzazione del Progetto Progetto 

10.8.1.A1-FESRPON-LO-2015-415 in considerazione dell’impegno finanziario superiore al Progetto 

finanziato. 

Dichiara, altresì, che tale decisione è stata presa, dopo opportuna valutazione della situazione, per non arrecare 

danno e pregiudizio al progetto finanziato, nel precipuo interesse dell’istituzione da lei diretta. 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Dott.ssa Armanda Ferrarini) 

[firma autografa sostituita dall’indicazione a stampa ai sensi D.Lgs. 39/1993 art. 3, c. 2] 


