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San Donà di Piave, 25.05.2016

Oggetto:Analisi dell preventivo proposto da Telecom Italia Spa in riferimento alla Convenzione
Consip “Reti 5”.
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, di autorizzazione progetto e impegno di spesa a
valere sull’Avviso pubblico prot. n. 9035 del 13 luglio 2015, Asse II Infrastrutture per
l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – Obiettivo specifico – 10.8 –
“Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione
di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione
tecnologica, laboratori professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave”
CUP: E76J15000760007

La sottoscritta Marina Drigo, Dirigente Scolastico pro-tempore del Liceo Ginnasio Statale
“E.Montale –V.le Libertà, n.28-30027 SAN DONA’ DI PIAVE (VE), C.F.84003580275
- considerato che da un’analisi accurata del preventivo proposto da Telecom, denominato “Progetto
preliminare Convenzione Lan 5 Lotto 2” Ns/Prot. n. 3183/C14 del 24.05.2016, relativo al bando
in oggetto, si evince che:
 la soluzione proposta non è comprensiva di:





1. N. 5 Notebook richiesti, indispensabili quali Monitoring di rete
2. Software collaborativo da utilizzare all’interno del laboratorio informatico dell’Istituto, per un
adeguato svolgimento delle attività didattiche condivise
poiché, come appena più sopra precisato, la proposta presentata costituisce una risposta solo parziale
alle richieste avanzate dal liceo “Montale”, la medesima obbliga a complicazioni ed inutili doppioni
per quel che concerne il servizio di assistenza della rete lan/Wlan
la soluzione proposta non prevede un sistema Cloud Accounting che, per un’istituzione scolastica,
ha il notevole vantaggio di non ‘richiedere’ specifiche competenze tecniche da parte del personale
interno
per eventuali lavori di rimozione delle parti passive la proposta presentata prevede costi aggiuntivi
(pagg. 32/33 del preventivo) pari all’1% del totale della sola fornitura delle parti passive medesime
(cavi, armadi, etc.), non contemplati nella richiesta



la proposta presentata non prevede né la garanzia di 3 anni sugli apparati attivi e di 10 anni sul
cablaggio (parte passiva)
-come, invece, esplicitamente indicato nella richiesta di “Progetto
Preliminare” (Prot. 1909/C14 del 23.03.2016)- nè la garanzia minima di 2 anni, come previsto dalle
Linee Guida della Comunità Europea per i progetti PON/FESR

- constatato, quindi, che il preventivo proposto da Telecom oltre a mancare dei requisiti richiesti come più
sopra specificato, risulta per di più economicamente meno vantaggioso, se comparato con l’offerta
pervenuta a questa Istituzione Scolastica a seguito avvio di procedura di gara in Me.PA, indetta con
determina Ns.Prot. 2610/C14 del 29.04.2016 e nella quale era stata prevista, comunque, la clausola
“Stipula sub iudice alla convenzione CONSIP”(art.3),
- viste le risultanze dell’analisi valutativa suddetta

determina
di procedere all’affidamento della fornitura tramite Me.P.A. all’Operatore Economico in grado di fornire
contemporaneamente la soluzione completa “chiavi in mano” e la proposta economicamente più vantaggiosa.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Marina DRIGO
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