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Catania,  16 Giugno 2016 

Spett.le   

Ist. Pestalozzi 

Via Seneca - Catania 

      

      

    

OGGETTO: Progetto preliminare in convenzione Consip LAN 5  

 

Spett. Istituto, 

 

Con riferimento alla Vs richiesta Vi trasmettiamo il progetto preliminare per i cablaggi in 

convenzione Consip LAN 5 da eseguire presso le sedi dell’Istituto indicate nel documento stesso. 

 

Il progetto prevede le componenti descritte nell’allegato progetto tecnico sopra citato, e 

disponibili a listino Consip. 

  

CONDIZIONI ECONOMICHE 

 

Il progetto preliminare prevede le seguenti valorizzazioni economiche a listino Consip LAN 5:  

  

 Fornitura Sistemi in opera:  € 7.950,13 + IVA 

  

REQUISITI QUALITATIVI  

 

Nell’allegato tecnico sono dettagliate le caratteristiche degli apparati e la modalità di esecuzione 

dei lavori di posa in opera della fornitura. 

 

Con particolare riferimento agli access point proposti, questi rispettano la conformità 

agli standard Europei e le certificazioni d’uso nazionale. Il sistema wireless è conforme 

al DM 381/98, regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radio 

frequenza compatibili con la salute umana, nonché – per quanto applicabili – al D.P.C.M. 

8 luglio 2003. 

Tali certificazioni, non presenti su prodotti di fascia base, risultano essenziali in tutti gli 

ambiti di utilizzo, soprattutto per destinazioni quali scuole dove la salvaguardia della 

salute degli utilizzatori in rapporto ai tempi di permanenza risulta essere di 

fondamentale importanza. 

 

Per quanto non espressamente indicato si rimanda per intero a quanto previsto dalle allegate 

condizioni generali e capitolato tecnico della convenzione, comprendenti prescrizioni sulle 

certificazioni, assistenza da call center dedicato, manutenzione e gestione,  addestramento 

avanzato, SLA e relative penali, modello organizzativo e codice etico ex D.LGS. N. 231/2001. 

 

Condizioni generali e capitolato Consip costituiscono parte integrante della presente offerta. 
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CONDIZIONI DI FORNITURA 

 I prezzi sono al netto degli oneri di Iva; 

 Validità dell’offerta: come previsto dalla convenzione Consip LAN 5; 

 Condizioni di Fatturazione: come previsto dalla convenzione Consip LAN 5 ed in 

particolare: 

o Fatturazione della fornitura in opera a collaudo 

 In caso di ordine sarà necessario comunicare il CIG derivato per ottemperare alla LG n. 

136 del 13/8/2010 in materia della tracciabilità dei flussi finanziari.  

 Sicurezza sul lavoro (art. 26 D. Lgs. n° 81/2008 e D. Lgs. n° 106/2009):  in caso 

di accettazione della presente proposta, occore il DUVRI  o in alternativa la dichiarazione di 

assenza di rischi per tutti i siti in cui dovrà essere espletata attività operativa. 

 

RICHIESTA PROGETTO ESECUTIVO 

Nel caso di accettazione del progetto preliminare l’Amministrazione dovrà inviare una lettera 

d’ordine per la redazione del progetto esecutivo, attraverso la compilazione e l’invio del 

modulo “Lettera d’ordine del Progetto Esecutivo”, scaricabile nella sezione del portale 

“Sei un’amministrazione > Che strumento vuoi usare> Convenzioni>Reti Locali 

5>Documentazione”, al quale dovrà essere allegato il DUVRI o il modulo Unificato per la 

dichiarazione dei rischi specifici ed interferenziali. Nel caso di assenza di rischi specifici ed 

interferenziali l’Amministrazione potrà dichiarare nel suddetto modulo l’eventuale assenza 

degli stessi. Così come previsto al capitolo 3.2 della Guida alla Convenzione Consip LAN 5 

scaricabile dal portale acquistiinrete 

 

Una volta ricevuta da TIM la lettera di riscontro sarà cura dell’Istituto scolastico procedere con 

l’inserimento dell’ODA allegando il Progetto Esecutivo e la lettera di offerta ricevuta da TIM. 

 

Per qualsiasi ulteriore chiarimento il Dott. Massimiliano Giorgi - Direct Account Pubblica 

Amministrazione – è a disposizione ai seguenti recapiti: 

Via Mons. Domenico Orlando 10 – 95126 Catania 

+39 335 633 7887 

     massimiliano.giorgi@telecomitalia.it 

 

Rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti, cogliamo l’occasione per porre distinti 

saluti. 

 

 

 

 

 

 

Si allega: 

 Progetto preliminare  

 Modulo Unificato per la dichiarazione rischi specifici ed Interferenziali 

 Capitolato Tecnico Consip Reti locali 5 

 Condizioni generali Consip Reti locali 5 


