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ISTITUTO COMPRENSIVO “FRANCESCO NEGRI” 
Via GONZAGA, 21 15033 Casale Monferrato (AL) 

Tel. 0142411278   C.F. 91021470066 
e-mail : alic824003@istruzione.it  - http://www.comprensivonegricasale.it 

 

Casale Monferrato, 26/04/2016 
Prot. n.2036 c14 
 

FONDI STRUTTURALI EUROPEI – Programma Operativo Nazionale 
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

Progetto finalizzato alla realizzazione, all’ampliamento o all’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN 
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 
 

Avviso  PROT. N° AOODGEFID\9035 del 13 LUGLIO 2015 
Autorizzazione MIUR Prot. n. AOODGEFID/1767 del 20/01/2016 

CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO: 10.8.1.A2-FESRPON-PI-2015-13 
Titolo progetto   “Ampliamento Wi-Fi”- CUP C36J15000570007  

 
Il Dirigente Scolastico 

 
VISTA la determina dirigenziale n. 1303 del 15/03/2016 che prevedeva la preliminare consultazione della 

Convenzione Consip ReteLan 5  lotto 2 per la realizzazione del Progetto 10.8.1.A2-FESRPON-
PI-2015-13 

VISTA la richiesta di Progetto Preliminare  prot. 1431 del 21/03/2016 inviata alla Telecom Spa; 
VISTA la nota della Soc. Telecom Spa  del 20/04/2016, assunta a protocollo il 21/04/2016 con n. 1991 

con la quale si comunicava che i lavori e le forniture previste dal Progetto 10.8.1.A2-FESRPON-
PI-2015-13 “Ampliamento Wi-Fi”- potevano essere realizzati al costo di € 6.500,00 +iva ; 

CONSIDERATO che  il budget a disposizione è di 5.226,00 + iva; 
CONSIDERATE le motivazioni espresse dalla soc. Telecom Spa a giustificazione dell’incremento dei 

costi; 
 

DICHIARA 
 
Che l’offerta definita dalla Convenzione Consip ReteLan 5 lotto 2 ha parametri di prezzo superiori alle 

disponibilità economiche della Stazione appaltante  e pertanto  non si darà seguito all’adesione alla suddetta 
Convenzione Consip. 

Come previsto dalla determina dirigenziale citata in premessa si procederà quindi all’esame della Rdo 
avviata sul Mepa 

Il Dirigente Scolastico 
Emanuela CAVALLI 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 
del D.Lgs. n. 39/1993 
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