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A TELECOM ITALIA
paolo.bertoldi@telecomitalia.it

convenzionelan5@telecomitalia.it
maurizio.milani@telecomitalia.it

e p.c. a
comunicazione@consip.it

postaconsip@postacert.consip.it
giuseppe.zilli1@istruzione.it

e.p.c. MIUR
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per

l'istruzione e per l'innovazione digitale

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

dgefid.ufficio4@istruzione.it

OGGETTO: IIS “Signorelli” Cortona (AR) Convenzione Consip “Reti locali 5” – Realizzazione WI-Fi “Connected

School” Codice 10.8.1.A1- FESRPON-TO-2015-155, diffida ad adempiere e richiesta risarcimento danni

In relazione all’Ordine di Acquisto N°3039719 del 1 luglio 2016, accettato il 14 luglio 2016, effettuato
tramite MEPA in virtù della convenzione Consip “Reti Locali 5” per la Realizzazione della WI-FI di
Istituto "Connected School" Codice 10.8.1.A1-FESRPON-TO-2015-155 per la quale il progetto
preliminare è stato richiesto in data 9 marzo 2016,
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la scrivente, RUP, diffida Telecom Italia Spa ad adempiere nei termini prescritti alla realizzazione

del progetto in oggetto sulla base dell’ordine inoltrato e rende noto che, se entro cinque (5) giorni

dal ricevimento della presente non Le sarà comunicata una data certa di inizio e di completamento
lavori in grado di rispettare la scadenza ultima per il completamento dell’opera (compresi i tempi per
il collaudo e per la chiusura del progetto), fissata nel giorno 30 ottobre 2016 con Nota prot. 9288 del
8 luglio 2016 del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Dipartimento per la
programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali Direzione Generale per
interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per
l’innovazione digitale Uff. IV ., si attiverà per la revoca dell’OdA sopracitata e per la richiesta di
risarcimento danni così come previsto dal contratto.

Il RUP
Dirigente scolastico Laura Giannini


