
 

 

 

Spett.le VODAFONE 

convenzione.retilocali@vodafone.pec.it  

 
Alla c.a. Roberto Galli 

r.galli@sistemipa.it 

 

Al sito web dell’Istituto 

 

 

OGGETTO: COMUNICAZIONE DI RINUNCIA PROGETTO DI 

ESECUZIONE DEFINITIVO  CONVENZIONE CONSIP RETI LOCALI. 

 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II - 

Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 

(FESR) – REACT EU. 

Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il 

superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-

19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e 

resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa 

verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.1 “Cablaggio 

strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”– Avviso pubblico 

prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e 

wireless, nelle scuole. 

 

Codice Identificativo Progetto: 13.1.1A-FESRPON-AB-2021-120 

Titolo progetto: “Cablaggio strutturato e sicuro allinterno degli 

edifici scolastici”  

CUP: F49J21009280006 
 

 

Il Dirigente Scolastico 

 
VISTA la richiesta di valutazione preliminare alla Vodafone S.p.A. mediante ordine diretto di 

acquisto MEPA n. 6623542 prot. 1303 del 02/02/2022 nell’ambito della convenzione 

CONSIP “RETI LOCALI 7” – LOTTO 3 - Fornitura per le Pubbliche 

Amministrazioni Locali zona centro (Toscana, Lazio, Abruzzo, Marche, Umbria); 

VISTO il Piano di esecuzione Preliminare (PEP) comprensivo di Allegato 4 inviato dalla 

Vodafone in data 17.03.2022 e assunto al protocollo della scuola al n. 2954 del 

17.03.2022, comprensivo di n. 2 proposte, di cui una eccedente il finanziamento 

previsto per questa Istituzione Scolastica e dunque non considerabile; 

 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO “G. D’ANNUNZIO” 
Via Masciangelo 5 – 66034 Lanciano (CH) Tel. 0872/46081 - Fax 0872/727686 

Codice Meccanografico: CHIC80800A  - Codice Fiscale: 81001660695 

e-mail: chic80800a@istruzione.it PEC:chic80800a@pec.istruzione.it 

Sito web: www.dannunziolanciano.edu.it  
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VISTA La RELAZIONE N. 608 DEL 14/04/2022, prot. n. 3883 del 15/04/2022, della ditta 

Contax informatica, incaricata da questo Istituto per il servizio di progettazione, 

come da ordine diretto di acquisto MEPA n. 6737759, prot. 3417 del 30/03/2022, 

relativamente alla proposta nell’ambito della convenzione CONSIP “RETI 

LOCALI 7” – LOTTO 3 - Fornitura per le Pubbliche Amministrazioni Locali zona 

centro (Toscana, Lazio, Abruzzo, Marche, Umbria) compatibile con il 

finanziamento assegnato a questa Istituzione Scolastica, dalla quale si evincono le 

seguenti criticità rilevate: 

 1 Non Sono stati inseriti dei gruppi di continuità on line doppia conversione 

indispensabili per gli armadi il centro stella per segreteria primaria e secondaria 

indispensabili per garantire l’integrità delle installazioni.  

 2.  Tutti i fondi sono stati utilizzati per la creazione di un impianto rete dati nuovo 

mentre l’istituto ha oltre 100 punti rete esistenti molti dei quali da attestare lato 

armadio da verificare e certificare oltre ad access point switch ed armadi rack che 

possono essere riutilizzati e creare economie per poter completare il progetto.  

 3.  Il preventivo prevede nei plessi Bellisario e Sede centrale la installazione di 4 

armadi dipartimentali da 15 unità mentre la sede avrebbe bisogno di un armadio di 

centro stella da 27/42 unità e di un solo armadio dipartimentale.  

 4.  Fissata come obbiettivo la realizzazione di 2 punti rete per ogni pdl 

(postazione di lavoro) i 41 punti rete doppi preventivati nella sede centrale e 

Bellisario non coprono tutte le necessità della scuola che tra segreteria, aule 

didattiche, laboratori e sale comuni è di circa 100 punti rete doppi.  

 5.  Per la copertura wi fi nella Sede Centrale e Bellisario sono stati preventivati 6 

access point attualmente sono utilizzati 15 access point ed è priva di copertura la 

palestra e al piano terra anche ottimizzando il posizionamento difficilmente si 

potrà’ avere una copertura con meno di 15 access point, rimarrebbero pertanto 

molte zone con scarsa copertura; lo stesso problema si presenta in altri plessi 

coperti con un solo access point.  

 6.  Il preventivo non prevede nessuna verifica di funzionalità bonifica e 

certificazione dei punti rete rame esistenti o riutilizzo di armadi rack apparati o 

infrastrutture esistenti alcune delle quali sono state fornite con il pon lan wlan nel 

2016.  

 7.  Sono presenti 2 laboratori nel plesso delle medie e 1 laboratorio plesso 

Bellisario che necessitano di un adeguamento dell’impianto reti dati esistente.  

 8.  Non sono ben chiare le modalità di certificazione dei punti rete rispetto al 

capitolato tecnico convenzione consip LAN 7 par 2.5.5.1 ed alle necessità della 

scuola di avere oltre al singolo certificato in formato digitale per ogni punto presa, 

una stampa digitale riassuntiva che preveda numerazione univoca del punto presa, 

armadio rack a cui è attestato, lunghezza del cavo, NEXT Margine (dB), cat di 

certificazione ottenuta almeno 5e per i vecchi punti rete 6 per i nuovi.  

 9.  Sono stati inseriti nel preventivo 7 firewall e 2 controller per wi fi non sono 

ben chiari i costi per l’attivazione di servizi di filtering ed i costi di configurazione 

per la sicurezza degli accessi.  

 10.  Non si trovano nel preventivo costi per la gestione degli accessi in sicurezza 

in segreteria ed in didattica. 

VISTO                      Il PROGETTO N. 608 DEL 06/04/2022, prot. n. 4098 del 26/04/2022, della ditta 

Contax informatica, incaricata da questo Istituto per il servizio di progettazione, 

come da ordine diretto di acquisto MEPA n. 6737759, prot. 3417 del 30/03/2022; 

RITENUTO di procedere ad esperire il tentativo di realizzare il progetto di Istituto mediante 

convenzione CONSIP “RETI LOCALI 7” – LOTTO 3 - Fornitura per le Pubbliche 

Amministrazioni Locali zona centro (Toscana, Lazio, Abruzzo, Marche, Umbria); 

VISTA la richiesta di Piano di Esecuzione Definitivo (PED) mediante sistema MePa, effettuata 



con ordine diretto  di acquisto MEPA n. 6783421, prot. 4252 del 29/04/2022, corredato 

dell’allegato Progetto N. 608 DEL 06/04/2022, prot. n. 4098 del 26/04/2022 realizzato 

dal progettista di Istituto; 

VISTA la comunicazione effettuata tramite sistema MePa dalla convenzione CONSIP “RETI 

LOCALI 7” – LOTTO 3 - Fornitura per le Pubbliche Amministrazioni Locali zona 

centro (Toscana, Lazio, Abruzzo, Marche, Umbria), registrata agli atti con prot. n. 4604 

del 10/05/2022, avente per oggetto “Proposta Revoca Ordine Diretto” e riferita 

all’ordine diretto  di acquisto MEPA n. 6783421 di richiesta di Piano di Esecuzione 

Definitivo (PED), con la motivazione “PRODOTTI FUORI PERIMETRO 

CONVENZIONE RL7”; 

 
COMUNICA 

 
la non adesione, per i motivi indicati in premessa, alla convenzione CONSIP “RETI LOCALI 7” – 

LOTTO 3 - Fornitura per le Pubbliche Amministrazioni Locali zona centro (Toscana, Lazio, Abruzzo, 

Marche, Umbria) e di provvedere ad individuare mediante procedura di affidamento diretto la 

realizzazione del progetto nella sua interezza e nei termini previsti dalle linee guida.  

 

 

Lanciano, 10/05/2022 

 
 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

(Prof.ssa Anna DI NIZIO) 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del 

D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
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