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CONVENZIONE CONSIP RETI LOCALI 5 
 

RICHIESTA  PROGETTO PRELIMINARE  
 

 
Protocollo: 4627/A17e del 08/04/2016     Spett.le 

            Telecom Italia S.p.A. 
    ICT Solutions & Service Platforms  
 Gestione Convenzioni 

          Viale Parco dei Medici 61, 00148 – Roma 
       fax  800.333.669 

 

AMMINISTRAZIONE 

Denominazione e Codice Fiscale 

 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “G. BRUNO-R. FRANCHETTI” 

CF 90164280274 

 

Via/Piazza e numero civico, CAP, Comune, Provincia 

 

VIA BAGLIONI N. 26, 30173 MESTRE-VENEZIA 

  RICHIEDENTE 

Nome Cognome 

ROBERTO GAUDIO 

 

Posta elettronica 

dirigente@stitutobrunofranchetti.gov.it 

 

Telefono fisso/mobile e fax 

0415341989/ 3480614067/fax 0415341456 

 

Qualifica 

DIRIGENTE SCOLASTICO – RAPPRESENTANTE LEGALE ISTITUTO 
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richiede la redazione del “Progetto e del Preventivo Economico Preliminare”. 

ALLEGATI: modulo delle informazioni generali-Prospetto cablatura Wi-Fi rete sede Bruno e 

sede Franchetti 

MESTRE, 08/04/2016 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Roberto Gaudio 

 
 
 

 

 REFERENTE TECNICO DELL’AMMINISTRAZIONE 

Nome Cognome 

MARIKA DESOGUS 

 

Posta elettronica 

postamarik@yahoo.it 

 

Telefono fisso/mobile e fax 

3474884910 

 

Qualifica 

REFERENTE TECNICO 

 

Il Richiedente dell’Amministrazione Contraente sopra indicata  DICHIARA (ai sensi della legge 445/2000) 

di essere autorizzato ad emettere la richiesta per nome e per conto dell’Amministrazione Contraente titolata 

ad aderire alla Convenzione nel periodo della sua validità ed efficacia e di appartenere, come meglio definito 

nell’Allegato F della Convenzione, al seguente Lotto 

� LOTTO 1 (Amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, nonché per gli Enti previdenziali) 

X LOTTO 2 (tutte le altre Amministrazioni). 
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INFORMAZIONI GENERALI (vedi note di compilazione) 
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SONO COINVOLTE LE SEGUENTI SEDI: 

- LICEO SCIENTIFICO G. BRUNO CON SEDE IN VIA BAGLIONI N. 26 A MESTRE-
VENEZIA, CAP 30173 

- LICEO GINNASIO R. FRANCHETTI CON SEDE IN CORSO DEL POPOLO A 
MESTRE-VENEZIA, CAP 30172. 

SI ALLEGA PROSPETTO CON LA CABLATURA WI-FI DELLA RETE DEL LICEO 
SCIENTIFICO G. BRUNO E DELLA RETE DEL LICEO GINNASIO R. FRANCHETTI, CON 
LA DISLOCAZIONE DEGLI INTERVENTI, L’INDICAZIONE DEI DISPOSITIVI ESISTENTI 
E DI QUELLI NECESSARI.  

NON E’ STATA UTILIZZATA UNA PRECEDENTE CONVENZIONE CONSIP LAN. 
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NOTE DI COMPILAZIONE 
INFORMAZIONI GENERALI DA ALLEGARE ALLA RICHIESTA DI SOPRALLUOGO 

 

A titolo esemplificativo, si riportano un elenco di informazioni derivanti dall’analisi dei 

requisiti e dalle caratteristiche dei locali necessarie per dimensionare il progetto: 

• identificare le sedi coinvolte (indirizzo e numero civico); 

• indicare indirizzo, numero civico e referente della sede (nome, cognome, indirizzo di 

posta elettronica, telefoni fisso e mobile); 

• fornire le eventuali planimetrie delle aree di lavoro, dei locali, degli edifici e del sistema 

esistente;  

• indicare il numero di prese da installare, esplicitando se si tratta di estensione del 

cablaggio ad un intero immobile o a parte di esso; 

• indicare la dislocazione dei locali e dei punti adibiti ad ospitare gli armadi e le scatole di 

derivazione; 

• fornire l’elenco delle tipologie di apparati già utilizzati, quali switch, access point e 

apparati passivi;  

• indicare la necessità di apparati attivi e/o passivi di nuova fornitura, comprensivi dei 

servizi inclusi nel costo; 

• indicare la necessità di servizi aggiuntivi a completamento della fornitura e sulla base 

delle proprie esigenze.  

• indicare se già è stata utilizzata una precedente convenzione Consip Reti Locali. 
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