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Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-2020 

Avviso pubblico prot n AOODGEFID/9035 del 13/7/2015, finalizzato all’ampliamento o all’adeguamento delle infrastrutture 
di rete LAN/WLAN - Codice identificativo progetto 10.8.1.A1 FESRPON-MA-2015-110 

Titolo “Creazione rete WiFi scuola primaria A. Maggini e secondaria di I grado G. Marconi”- CUP B36J15002130007 

 

Prot. n.  2975 /C14  Ancona,   28/04/2016 

 

Spett.le Telecom Italia SpA 

ICT Solutions  Service Platforms 

Gestione  Convenzioni 

Viale Parco dei Medici 61 

00148 – ROMA 

Fax 800.333.666 

 

OGGETTO:  PON 2014 - 2020 LAN/WLAN - Convenzione CONSIP Reti locali 5 – Rigetto Progetto 

preliminare  

 

A seguito della ricezione in data 26 aprile 2016 del progetto preliminare previsto dall’Allegato A 

- Capitolato tecnico, Appendici e Chiarimenti – relativo alla Convenzione CONSIP – Reti Locali 5, 

richiesto con Prot. 2047/C14 del 18/04/2016, 

 

Constatato che: 

 

  Il Progetto preliminare, in cui tra l’altro non sono inseriti n. 2 PC Server per gestione autenticazione 

utenti su wifi, con relativi SW, assomma, se non abbiamo interpretato male, ad € 22.561,37 IVA 

esclusa. 

 Il budget massimo ipotizzabile nell’avviso pubblico prot. n. 9035 del 13/07/2015, per ogni 

Istituzione Scolastica, è di € 18.500, comprensivo di Iva e Spese Generali, che potevano incidere 

fino al 15% di detto budget. 

 Nel nostro caso, la spesa che è stata autorizzata per le attrezzature e la loro posa in opera è di            

€ 16.835,00, IVA inclusa, corrispondente ad un costo netto di € 13.799,18. 

 Preso atto di quanto esposto nei punti precedenti, 

 

siamo  costretti a rifiutare il progetto in attuazione della Convenzione CONSIP, per evidente 

incapienza delle risorse finanziarie a disposizione. 
 

Distinti saluti 

 La Dirigente Scolastica 

 Elisabetta Micciarelli 
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