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Prot.  1177/C14 
Agli atti/albo - Sede 

 
Pistoia, 11/03/2016 
 
Oggetto:  Determina a contrarre per l’ampliamento della connessione alla rete dati/fonia 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Considerato che si rende necessario garantire un servizio di connettività internet per l’istituto, sia per la didattica 
che per l’amministrazione; 
 
Ritenuto il servizio coerente col Piano dell’Offerta Formativa e con il programma annuale; 
 
Visto l’attuale configurazione delle linee dati dell’istituto con due ADSL a 20Mbit e 7 Mbit e che queste risultano 
insufficienti a gestire il traffico di rete della scuola; 
 
Ravvisato che il passaggio a linee ADSL su FIBRA OTTICA garantisce una migliore ed ottimale banda di 
collegamento per le necessità istituzionali; 
 

facendo seguito alla richiesta tramessa alla Provincia di Pistoia di spostamento dell’armadietto di 
distribuzione (ex)TELECOM ITALIA di cui alla Ns. comunicazione n°2896/C14 del 23/06/2014 in copia 
allegata e senza seguito da parte dell’amministrazione indicata; 
 
precisato che in tale armadietto convergono le linee fonia e dati dell’edificio, quindi in uso a questo 
istituto ma anche ai locali occupati dall’Università nonché altre zone di proprietà della Provincia; 
 
accertato che è necessario collocare il dispositivo in un locale più idoneo e raggiungibile da parte dei 
tecnici in caso di guasti o interventi tecnici; 
 
accertato che l’istituto ha bisogno di dotarsi di migliori connessioni dati e che queste potrebbero 
risentirne nel funzionamento a causa della vetustà dell’oggetto in questione, il quale presenta vari punti 
di corrosione e ossidazioni incompatibili con le qualità dei segnali che vi devono transitare; 
 
ritenuto opportuno, sentita la società TIM (ex-TELECOM ITALIA), collocare un nuovo apparato con 
relativo nuovo cavo di collegamento, lasciando in uso il vecchio per le altre entità presenti nell’edificio, 
le quali non risentiranno di alcuna interferenza; 
 
stabilito che il locale più idoneo è l’ufficio di vicepresidenza ove trova attuale collocazione il centralino 
telefonico e dove passano tutte le connessioni dati attuali, nonché subito al disopra dell’attuale; 
 
concertato con TIM che il percorso più idoneo e che comporta il minor lavoro di stesura nuovo cavo, 
risulta essere quello che transita dal vertice dell’aiuola nei pressi del garage fronte Via Panconi fino alla 
parete dell’edificio e da qui in facciata sopra l’ingresso del garage fino a raggiungere l’ufficio di cui sopra 
o in alternativa l’interramento di un canale corrugato di 75mm fino alla colonna portante e di qui verso 
l’alto fino all’ufficio di vicepresidenza; 
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sentito il parere dei tecnici TIM per i quali il lavoro consiste fondamentalmente nella posa di un 
pozzetto e di un tratto di canale dal vertice dell’aiuola alla facciata, oltre che di percorso del cavo posto 
lateralmente al garage e che risulterà coperto da apposita canalina;  
  
Visto il nullaosta a procedere in proprio al lavoro sopra descritto, concesso dalla Provincia di Pistoia, 
proprietaria dell’immobile; 
  
Precisando  che nessuno dei lavori pregiudicherà la struttura e/o l’estetica dell’edificio, in quanto 
effettuato a terra e parzialmente a vista ma lungo l’attuale collocazione dei cavi che arrivano alle varie 
utenze; 
  
Valutato che contestualmente è stato concesso nulla-osta anche per la posa di un breve tratto di canale 
per cavi dati , circa un metro, sul soffitto dell’atrio interno, lato sud, per permettere un più agevole 
passaggio dei cavi dall’aula dei server al nuovo armadietto che verrà collocato e per rimuovere parte dei 
cavi ormai logori che si trovano in facciata; 
 
Visto il preventivo TIM del 3/2/2016 n°AP0377826 per i lavori di sostituzione e ricollocazione delle linee e del 
nuovo armadietto di distribuzione per un costo di €.1695,00+IVA; 
 
Vista la necessità di realizzare un breve tratto di scavo per la realizzazione del passaggio del nuovo cavo 
telefonico per un costo presunto massimo di €.700+IVA; 
 
Valutato il preventivo rimesso da TIM-IMPRESA SEMPLICE di €. 389,00+IVA contro gli attuali €.390,00+IVA di 
canone servizio, e  che quindi che in termini economici non vi sarebbero variazioni di costi passando dall’attuale 
contratto con TIM per 2 linee dati  più tre ISDN per fonia e servizi, al più performante contratto con 2 linee dati 
ADSL su FIBRA OTTICA 30Mbit (60Totali) + trasformazione ISDN fonia/servizi in VOIP su une delle linee dati; 
 
Visti i CIG acquisiti da questa stazione appaltante Z3A18F1D9D per i lavori di spostamento/allacciamento nuovo 
impianto telefonico, ZDE181B222 per il contratto servizi telefonici/ADSL, e Z6E18F1DE7 per il lavoro di scavo; 
 
Visto il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in attuazione delle 
direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE),  
 
Visto il D.I. 44/2001; 
 

DETERMINA 
 

di avviare la procedura per l’Installazione nei locali dell’istituto di un nuovo armadietto di derivazione 
comprensivo di collegamento per fonia e dati, approvando il preventivo rimessoci per tali lavori da TIM-
TELECOM;  
di procedere alle variazioni contrattuali per passare da 2 ADSL (20+7 Mbit)  a ADSL su FIBRA OTTICA (30+30Mbit) 
+ fonia voip su rete dati in base al preventivo di TIM-Impresa Samplice; 
di avviare i lavori di scavo e posa conduttura di passaggio per cavo telefonico, affidandosi alla ditta Pietrovito 
Giancarlo. 
Quanto sopra sarà effettuato alle cifre sopra indicate ed alle ditte indicate, tutte già fornitori di questo istituto ed 
operanti sul territorio di collocazione dell’edificio scolastico. 
 

Il Dirigente Scolastico 
Paolo Bernardi 


