
Scuola IISS ITC DI VITTORIO-ITI
LATTANZIO (RMIS00900E)

Al Ministero della Istruzione della Università e della Ricerca
Dipartimento per l’Istruzione

Direzione Generale per gli Affari Internazionali
Ufficio IV

Viale Trastevere 76A 00153 Roma

Oggetto: Richiesta di Proroga  - Avviso prot. 9035 del 13/07/2015 - Progetto 
 10.8.1.A2-FESRPON-LA-2015-5 - Istituto RMIS00900E

Con la presente il sottoscritto Dore Claudio dirigente scolastico dell'Istituto IISS ITC DI VITTORIO-ITI LATTANZIO
(cod.meccanografico RMIS00900E), chiede la proroga dei termini di scadenza alla data 28/02/2017 per il progetto
10.8.1.A2-FESRPON-LA-2015-5 - Potenziamento rete LAN – Challenge Network

Motivazione: Ritardo fornitore convenzione: mancata fornitura
MOTIVAZIONI PROROGA PER L’ORDINE N. 2926327 PROT. 1994 DEL 05/05/2016 La proroga si rende
necessaria per il perdurare della situazione di inadempienza contrattuale da parte del Fornitore Contraente
(Telecom Italia S.p.A.) nei confronti del nostro Istituto (Amministrazione Contraente), in relazione all’ordine
stipulato secondo la convenzione fra Telecom e CONSIP denominata RETI LOCALI 5 (convenzione lan5) –
LOTTO 2. Tale ordine comprende materiali per il potenziamento della rete LAN esistente nell’Istituto e le spese
per la relativa posa in opera. E’ stato inviato telematicamente con firma digitale in data 05/05/2016, dopo contatti
sia telefonici che per email in merito a chiarimenti sulla fornitura, in particolare sulla posa in opera dei materiali
acquistati, come risulta anche dalla nostra email del 22/04/2016 e dalla risposta ricevuta il 27/04/2016. Dopo tali
date non si sono più avute notizie da parte del fornitore, e quindi si è reso necessario sollecitare più volte un
contatto, anche in vista della scadenza dei finanziamenti, fondi PON, da utilizzare per il pagamento (vedi email del
21/06/2016 e comunicazione del 05/07/2016), ma non si è ottenuta risposta. Fortunatamente è intervenuta una
proroga dei termini per il finanziamento, e dopo ulteriori contatti telefonici è avvenuta la consegna del materiale in
data 07/09/2016, dopo la quale è nuovamente intervenuta una fase di silenzio sui tempi della posa in opera.
Ulteriori nostre sollecitazioni telefoniche hanno portato a scoprire che in Telecom, nonostante l’ordine fosse
chiarissimo riguardo la posa in opera, si pensava che noi avessimo acquistato solo i materiali, e quindi nessuno si
stava muovendo per installarli. Siamo stati invitati a contattare direttamente la ditta subappaltatrice per accordarci
sul sopralluogo, e in quell’occasione tale ditta, la ALTIN s.r.l., ha fatto presente che con le cifre stabilite nell’ordine
non sarebbe stata in grado di procedere all’assolvimento della fase di posa in opera. A seguito di sopralluogo
avvenuto, dopo ripetute nostre comunicazioni, nel mese di ottobre, ci è stato detto che la convenzione prevedeva
per la posa in opera soltanto le canalizzazioni all’interno di ciascuna classe, senza quindi le parti nei corridoi e
neanche il fatto che si sarebbero dovute utilizzare delle attrezzature (in particolare dei trabattelli) necessarie per la
sicurezza dei lavoratori. Ci siamo dunque di nuovo rivolti alla Telecom Italia S.p.A e abbiamo concordato, per
evitare un non conveniente contenzioso, di acquisire ulteriori forniture in modo da completare i lavori di messa in
opera in tempi quanto più possibili brevi, stimati dal fornitore contraente entro il mese di febbraio.

Distinti saluti

Data 13-12-2016

il Dirigente_________________________

Dore Claudio
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