
 

 

 

 

 

Prot. n. 1342/C14          
Ranica, 01 giugno 2016 
 

� ALLA TELECOM ITALIA S.P.A. 
ICT Solution & Service Platforms  
Gestione Convenzioni  
Viale Parco dei Medici , 61 
00148 – ROMA 
convenzionelan5@telecomitalia.it 
fax  800.333.669 

 

� All' Uff. IV- Autorità di Gestione del PON "Per la scuola - 
Competenze e ambienti per l'apprendimento". 
viale Trastevere, 76/A 
00153 – ROMA 
 

� ALL'AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE 
Via Marco Minghetti, 10  
00187 – ROMA 
 

 

Oggetto:  RIGETTO MOTIVATO DEL PROGETTO PRELIMINARE per il Progetto cofinanziato per la 

realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN – 

Avviso AOODGEFID/9035 del 13 luglio 2015.   

Codice Identificativo del Progetto: 10.8.1. A1-FESRPON-LO-2015-242 

Codice CUP: I26J15001380007    

 
 
 

Spett.le Telecom Italia S.p.A., 
 

in relazione al Progetto Preliminare emesso dall’operatore Laura ROSSI il giorno 31/05/2016 e assunto al 
nostro protocollo con numero 1340/C14 del giorno 01/06/2016, si rappresenta quanto segue. 
 

PREMESSA 

In data 30/03/2016 è stata spedita a Telecom Italia S.p.A. la richiesta di sopralluogo prevista dalla 
Convenzione Reti Locali 5 per la progettazione preliminare dei lavori relativi al progetto 10.8.1. A1-
FESRPON-LO-2015-242.  
 

SOPRALLUOGO 

Il sig. Damiani Giovanni in qualità di Tecnico della Ditta Telecom ha effettuato il sopralluogo inerente alla 
realizzazione del progetto 10.8.1. A1-FESRPON-LO-2015-242 il 22.04.2016. 
In data 10/05/2016 è stata spedita a Telecom Italia S.p.A. la richiesta di sollecito via e-mail per il progetto 
preliminare inviato.  
In data 17/05/2016 è stata spedita a Telecom Italia S.p.A. con numero di protocollo 1203/C14 la richiesta di 
sollecito via fax e via e-mail.  
In data 26/05/2016 è stata spedito a Telecom Italia S.p.A. con numero di protocollo 1292/C14 il secondo 
sollecito via fax e via e-mail ponendo come scadenza di presentazione del progetto il 31.05.2016.  
 

 



 

 

OFFERTA 

A seguito del sopralluogo e del terzo sollecito è stato redatto dall’operatore Laura ROSSI un Progetto 
Preliminare - realizzabile con una spesa di € 16.776,44 (sedicimilasettecentosettantasei/44), al netto 
dell’IVA - pervenuto a questo Ufficio in data 01/06/2016. 
 

VALUTAZIONE DELL’OFFERTA 

Per la valutazione della vostra offerta, sono stati presi in considerazione i seguenti elementi: 

�  La nostra disponibilità finanziaria, al netto dell’IVA, è pari ad euro €. 11.497.25 
(undicimilaquattrocentonovantasette/25 euro), escluso IVA. 

�  Il vostro preventivo ammonta, al netto dell’IVA, ad euro 16.776,44 (sedicimilasettecentosettantasei/44). 
�  Poiché il vostro preventivo è superiore di euro  5.279,19 (cinquemiladuecentosettantanove/19), al netto 

dell’IVA, a nostro carico ricadrebbero oneri aggiuntivi pari alla suddetta cifra. 
�  La nostra spesa totale sarebbe dunque di euro  16.776,44 (sedicimilasettecentosettantasei/44), al netto 

dell’IVA. 
�  Il nostro scopo non é semplicemente cablare la rete, ma acquisire strumenti che possano preludere ad 

un cambiamento nella metodologia didattica e nei processi di apprendimento dell’intero Istituto 
comprensivo; pertanto necessitiamo della presenza di punti rete in tutti e tre i Plessi e non possiamo 
accogliere la Vostra proposta di “Nel caso il progetto complessivo non fosse compatibile con il budget a 

disposizione dell’Istituto, è possibile fare richiesta di Progetto Esecutivo per i soli plessi che risultano 

fattibili.” 
�  La peculiarità del nostro progetto risiede nel privilegiare l’uso della rete per le lezioni, sfruttando 

l’infrastruttura di rete Lan e WiFi, per creare e gestire lezioni multimediali, fruibili in modo collaborativo, 
per assegnare e distribuire i compiti a casa e controllare i risultati delle lezioni, il tutto in assoluta 
sicurezza e nel rispetto dei protocolli che questo Istituto sta predisponendo per contrastare fenomeni di 
cyberbullismo.  

�  Per poter finalizzare l’acquisto agli obiettivi previsti è necessario, dunque, che il materiale richiesto abbia 
le caratteristiche  da noi richieste: 

➢ Access Point: il vostro progetto preliminare prevede la fornitura, come Access point da interno,  
unicamente del  modello Huawei AP5130DN (come indicato nel documento 16NO1202PP a pag. 
44) corredato del controller HUAWEI AC6005. Da un’analisi delle caratteristiche tecniche 
rileviamo che non vengono soddisfatte le seguenti richieste per noi fondamentali: 

▪ Controller di gestione cloud;  non disponibile (fornibile solo hardware) 

▪ Servizio analisi, distribuzione e condivisione contenuti;  non disponibile 

▪ Servizio di captive portal cloud incluso; non disponibile 

▪ Funzione PPSK (personal preshared key): non disponibile 

▪ Garanzia Access Point a vita - La convenzione prevede una garanzia di 12 mesi sui 
prodotti forniti con sostituzione materiale da parte del costruttore a cui va spedito 
direttamente il materiale guasto  - In aggiunta è possibile accendere un contratto di 
manutenzione per un massimo di 48 mesi. 

➢ Switch: garanzia a vita non disponibile. 

➢ FIREWALL UTM L8 + CON 5 ANNI DI  SERVIZI DI CONTENT FILTERING INCLUSI: servizi 
aggiuntivi possono essere offerti per un massimo di 48 mesi. 

 

Esaurita l’analisi degli elementi a sua disposizione questo Ufficio, nell’ottica della piena realizzazione del 
progetto approvato e nella necessità di anteporre il migliore utilizzo delle risorse pubbliche a qualunque altra 
considerazione o interesse, si trova nelle condizioni di declinare la vostra offerta e di rivolgere le sue 
attenzioni al MEPA. 
È obbligo sottolineare che i rapporti con la Ditta che ha proceduto al sopralluogo e alla stesura del Progetto 
Preliminare sono stati improntati alla massima serietà e collaborazione. Nulla di quanto intercorso tra questo 
Ufficio e la Ditta ha influenzato la decisione di declinare l’offerta. 

 

Cordialmente. 
                                                                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                    Prof.ssa Francesca Armanni 
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