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        Mariano del Friuli, 1 agosto 2016 

Spett. le Telecom Italia S.p.A.  
ICT Solutions & Service Platforms  

 convenzionelan5@telecomitalia.it 
e per conoscenza:    Consip SpA 

   postaconsip@postacert.consip.it       
Progetto  “Implementazione Lan/WLan nei plessi dell’Istituto” 
Codice  10.8.1.A1-FESRPON-FR-2015-47 
Codice CUP J26J15000510007 

Oggetto:  Diffida e Messa in mora  
  

Il sottoscritto dirigente scolastico Claudio Riavis, in qualità di legale rappresentante di questa 
Istituzione Scolastica Statale, con riferimento a quanto in  oggetto, comunica quanto segue. 

In seguito all’invio di richiesta del progetto preliminare in data 25 marzo 2016  e al sollecito di 
data 28/04/2016 inviato a convenzionelan5@telecomitalia.it in cui si segnalava il trascorso termine 
dei 30 giorni entro cui doveva essere consegnato il progetto preventivo; 

Vista l’accettazione dell’ordine esecutivo spedito in data 6 luglio 2016, via fax e con posta 
certificata alla Telecom Italia SpA;     

In considerazione delle tempistiche relative alla fornitura e messa in opera del progetto;  
Vista la necessita di un piano di attivazione dei lavori che definisca fra le altre cose, la consegna 

della fornitura e l’inizio delle attività, che dovrà rispettare le tempistiche definite per la fornitura e 
l’installazione come da Capitolato tecnico con la Consip SpA; 

In considerazione del ritardo già accumulato nelle procedure di risposta del progetto 
preliminare fino alla definizione dell’ordine esecutivo; 

Vista la proroga concessa fino al 30 ottobre 2016 della rendicontazione del Progetto;   
In considerazione del danno subito per i gravi problemi economici a cui questa Istituzione 

scolastica può incorrere con il mancato adempimento dei termini di rendicontazione dei lavori e 
delle forniture previste dal progetto presentato, non ultimo il mancato rimborso delle spese 
effettuate;   

- diffida codesta spettabile Ditta a dare l’avvio dei servizi, entro il tempo di 7 giorni dalla 
ricezione della presente nota, al fine della consegna, l’installazione e la verifica dei lavori con le 
tempistiche previste dal Capitolato tecnico. 

In mancanza dell’adempimento richiesto questa Istituzione scolastica come soggetto avente 
diritto, agirà nelle sedi adeguate per far addebitare le penali secondo quanto definito dalla 
Convenzione Reti locali 5 attivata il 5.3.2016. 
 Il Dirigente Scolastico 
 dott. Claudio Riavis 
 

Firma autografa sostituita dall’indicazione a mezzo  

stampa (ai sensi art.3, c.2, D.Lgs. 12/02/93, n.39) 
Responsabile dell’istruttoria: 

Edi Bobiz 
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