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Spett.le
New System Telephone S.r.l.
Via F. Petrarca, 15 – Collegno (TO)
Alla Corte dei Conti Piemonte
Sezione regionale di controllo
Via Bertola, 28 – 10122 Torino
Agli atti e al sito web

Oggetto: Rinuncia adesione Convenzione Consip “Reti locali 7”
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA

la Convenzione Consip “Reti locali 7” ed in particolare il Capitolato tecnico;

VISTA

la ns. richiesta Scheda prodotto Mepa: Richiesta valutazione preliminare
Convenzione Consip Reli Locali 7 n° 455 del 19/01/2022;

VISTA

l’Accettazione Ordine - OdA n° 6597979 ‘Convenzione Consip “Reti locali 7”
Progetto PON-FESR- REACT UE” – Avviso pubblico prot.n. 20480 del
20/07/2021’ in data 24 Gennaio 2022;

VISTO

il Vs. appuntamento per il solo sopralluogo, prot n° 1516 del 16/02/2022,
fissato per il 23/02/2022 allo scadere dei 30 giorni previsti dalla convenzione
Consip "reti locali 7" ed in seguito a ns. sollecito prot. 882 del 01/02/2022;

VISTI

i termini di scadenza previsti in convenzione al paragrafo 4.1.1 “SLA per
tempi di predisposizione dei piani di esecuzione”: “ Tempo di emissione del
“Piano di esecuzione preliminare”(incluse le attività di sopralluogo se
previste/richieste cfr§1.4.1) pari a 30 giorni solari che intercorre tra la data
di ricezione da parte dell’Aggiudicatario della Richiesta di valutazione
preliminare (emessa dall’Amministrazione Contraente) e la data di ricezione
da parte dell’Amministrazione Contraente del ‘Piano di esecuzione
preliminare’;

CONSIDERATE le forniture presenti all’interno del listino allegato alla sopracitata
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convenzione;
CONSIDERATA l’importanza di avere una rete performante al passo con i tempi, duratura
per i prossimi anni;
CONSTATATO che il Capitolato tecnico presenta caratteristiche tecniche inferiori a quelle
necessarie per la nostra impiantistica, che prevede ad esempio access
point con proprietà del tipo modello ‘Ubiquiti 6’;
CONSIDERATA l’importanza di creare, in particolare in uno dei plessi dell’Istituto (‘G. E.
Pestalozzi’) una rete wifi di tipo 6;
VISTI

i termini stringenti per la conclusione del Progetto PON Fondi Strutturali
Europei –Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU. Asse V – Priorità
d’investimento: 13i –- Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro
all’interno degli edifici scolastici” – Avviso pubblico prot.n. 20480 del
20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle
scuole conseguente rischio di perdita del finanziamento di cui alla
nota

di

autorizzazione

MIUR del

Prot. AOODGEFID -

0040055 del 14-10-2021 che prevede come data ultima per l’impegno delle
risorse tramite assunzione di obbligazioni giuridicamente perfezionate il 31
marzo 2022;
CON LA PRESENTE DICHIARA
di non aderire alla Convenzione Consip “Reti locali 7” per le ragioni esposte in
premessa e di procedere,fin da subito, per la realizzazione del ns. progetto al di fuori della
stessa, non essendoci le condizioni tecniche e temporali per dover attendere ulteriormente
comunicazioni al riguardo.
Distinti saluti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Damiana Periotto
Firmato digitalmente

