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Prot. (vedasi segnatura)

TELECOM ITALIA SPA

ICTsolutions & Service Platfonns, Gestione Convenzioni

viale Parco dei Medici 6l, 00148 Roma

FAX numero 800 333 669

PEC telecomitalia@pec.telecomitalia.it

PEC postaconsip@postacert.consip.it

e-n-rail convenzionelan5@telecomitalia.it

e-mail ponscuola.comunicazione@istruzione.it

e-mai I segreteria.atasse2@ponistruzione.it

Pisa, 25 maggio 2016

Questo Istituto, con riferimento alla convenzione consip Reti Locali 5:

tenuto conto che in data 21 aprile 2016 con nota Prot. l2l1 richiedeva il progetto prelininare per Ia
realizzazione della rete LAN/WLAN con finanziamento del progetto l0.8.l.Al-FESR-poN-To-2015-172
autorizzato con nota MIUR AOODGEFID/1111del 20 gennaio 2016 relativo all'avvìso pubblico MIUR
AOODGEFID/9O35 del l3 luglio 2015, finalizzato alla realizzazione, all'arnpliamento o all'adeguamento

delle infrastrutture di rete LAN/WLAN;

tenuto conto che la richiesta è stata inviata a codesta Ditta al FAX numero g00333669 (ricevuta cli ricezione
del FAX clel 2l aprile 2016, ore I l:l l, numero l2 pagine inviate);

sede centrale e segreteria: largo Marchesi 12, 56124 Pisa I tel ososzotor os057g6ae í fax
sede associata: via possenti 20, 56121 pisa 

I tel
codice fiscale 80006470506 | ctc: 12787s60 | IBAN: tr0480630014000c'c12
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tenuto conto dei solleciti telefonici inoltrati a Codesta Ditta in merito al sopralluogo, llon ricevendo risposta;

tenuto conto del preavviso di messa in mora e contestazione di addebito ai sensi degli articoli 6,1 e 12 delle

Condizioni Generali della ConvenzÌone inviato in data 9 rnaggio 2016 con nota di protocollo Prot.1386 del 9

maggio 2016 al FAX 800333669 (ricevuta di ricezione del FAX del 9 maggio 2016, ore 9:24, numero I

pagina inviata) e agli indirizzi PEC telecornitalia@pec.telecomitalia.it e postaconsip@postacert.consip.it

oltre che all' indirizzo e-maii convenzi onelan5 @telecom ital ia. it;

considerato che ad oggi sono trascorsi 34 giorni dalla riclriesta di Progetto Preliminare senza otteneLe

alcuna risoosta:

considerato che il termine di realizzazione, collaudo e rendicontazione del progetto 10.8.1.A1-FESR-PON-

T0-2015-172 è perentoriamente fissato al 29 luglio 2016, termine oltre i.l quale questo Istituto perderà il

suddetto finanziamento;

ANNULLA

la richiesta di Progetto Preliminare Prot.12l1 del 21 aprile 2016.

Al fine di poter realizzare I'ampliamento della rete LAN/WLAN di cui al progetto l0.8.l.Al-FESR-PON-

T0-2015-112 entro i termini stabiliti ecl al fine di evitare la perdita del fiuanziamento, questo Istituto

procederà l'acquisizione di beni e servizi attraverso Richiesta d'Offerta sul portale del Mercato Elettrouico

della Pubblica Amministr azione MEPA.
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sede centrale e segreteria: largo Marchesi

codice fiscale 80006470506
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