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Al sito web www.icscaponnetto.edu.it  

Sezione “Amministrazione Trasparente” 

Sottosezione “Bandi e contratti” 

 
AVVISO PUBBLICO DI INDAGINE CONOSCITIVA  DI MERCATO 

CON RICHIESTA DI PREVENTIVO FORNITURE 

 

PROGETTO:“ Cablaggio strutturato e sicuro all’ interno degli edifici scolastici” 
 

Codice Progetto: 13.1.1A-FESRPON-TO-2021-222 

CUP: I99J21005010006 
 

 PREMESSA 
 

VISTO l’Avviso prot. n. AOODGEFID/20480 del 20 luglio 2021 “Reti locali, cablate e wireless, nelle scuole”, che qui 

integralmente si richiama, si comunica che, a seguito dell’approvazione delle graduatorie con decreto del Direttore della 

Direzione Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale 14 ottobre 2021, n. 333  a valere 

sulle risorse del Programma operativo nazionale “Per la Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020–Asse II 

– Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – React EU 

VISTA  la circolare MIUR  prot. AOODGEFID – 0000333 del  14.10.2021 con la quale venivano pubblicate le graduatorie 

definitive dei progetti valutati e ritenuti ammissibili; 

VISTA  la circolare MIUR  prot. AOODGEFID – 0040055 del  14.10.2021 che rappresenta la formale autorizzazione dei 

progetti e impegno di spesa della singola istituzione scolastica;  

VISTO il bando per il reclutamento del progettista e il relativo incarico Prot. n. 11286 del 18.12.2021 con il quale si assegna 

l’incarico al Sig. Ramadori Damiano; 

VISTO il progetto e il relativo capitolato tecnico presentato dal progettista in data 15.01.2022 con il prot.439; 

VISTA la nomina del R.U.P. del Progetto “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”– Avviso 

pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole 

VISTO l'obbligo di acquisto in forma centralizzata utilizzando le Convenzioni Consip ai sensi dell'art. 1, co. 449 della L. 296 

del 27/12/2006, come modificato dall'art. 1 co. 495 della L. n. 208 del 28/12/2015; 

ATTESO che, ai sensi del succitato art. 1, commi 449 e 450, della L. 296/2006, le amministrazioni statali centrali e 

periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, sono tenute ad approvvigionarsi attraverso gli 

accordi quadro stipulati da Consip S.p.A. o il Sistema Dinamico di Acquisizione (SDAPA) realizzato e gestito da Consip 

S.p.A.; 

CONSIDERATA la necessità di acquisire apparati di rete al fine di consolidare e migliorare l'operatività della infrastruttura 

della rete WIFI di tre plessi scolastici, rispondendo con urgenza alle esigenze degli alunni in DAD/DID;  

VISTA la convenzione attiva su Consip Reti Locali 7 di Vodafone – Lotto 3 CIG:7743562D80; 

VISTA la nostra richiesta di sopralluogo tramite ODA su Me.Pa presentata in data 14.01.2022 con prot. 404; 

Vista il messaggio ricevuto dalla Vodafone in data 17.02.2022 con prot. 1899 con il quale ci viene richiesto di revocare 

l’ordine in quanto in convenzione non sono presenti apparati conformi e non compatibili  con quelli già presenti negli istituti 

scolastici; 

VISTA la determina di deroga all’obbligo normativo di ricorso alla Convenzione quadro stipulata da Consip invita alla Corte 

di Conti in data 19.02.2022;  

PRESO ATTO che questa istituzione scolastica  intende procedere, secondo le modalità previste nella determina a contrarre, 
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nell’ambito del progetto di cui in epigrafe, ad affidamento diretto previa indagine di mercato con richiesta pubblica di 

preventivi e successivo Ordine di Acquisto (O.d.A.) su MePA dei beni e servizi relativi al Progetto “13.1.1A-FESRPON-TO-

2021-222  CUP: I99J21005010006 

 

 

1. OGGETTO DELL’APPALTO 

I beni e i servizi oggetto di fornitura sono di seguito elencati: 

 

DESCRIZIONE 

Intervento Plesso Primaria “Mechini – Fucini” 
- Aggiunta di n. 1 Access Point (device dismesso alla scuola media) in prossimità dell’attuale armadio RACK 

posto al piano terra  
- Spostamento di presa di rete in aula, denominata su mappale “2A"  
- Realizzazione di nuova presa dati in stanza denominata su mappale “4A"  
- Realizzazione e posa in opera di frutto rete con relativa connessione a nuovo apparato Access  

- Point da mettere in prossimità della classe denominata su mappale “4A" 

- Fornitura di n. 2 Prese multiple  da Armadio RACK  

- Fornitura di tubo in PVC, manicotti, scatole di derivazione, giunti tubo-tubo, scatola 503, placca per frutto 

rete, frutti rete, cavo CAT6.  

- In quantità per realizzare quanto sopra descritto 
 

Intervento Plesso Primaria “Martini” 
 

- Fornitura di controller  per il managed della rete da remoto e/o in locale, relativa installazione e 

configurazione degli attuali Access Point già in ns. possesso 

- Fornitura di n. 1 presa multipla  da Armadio RACK come precedentemente descritte 

 Intervento Plesso Primaria “Arinci” 
 
PIANO Seminterrato (terra) 

- Aggiunta di n. 2 Access Point  
- Aggiunta di n. 1 Access Point High Density per la realizzazione di rete WiFi nella sala riunioni 
- Fornitura e posa in opera di Switch 24 porte Gigabit POE  
- Fornitura di tubo in PVC, manicotti, scatole di derivazione, giunti tubo-tubo, scatola 503, placca 

per frutto rete, frutti rete, cavo CAT6. In quantità per realizzare quanto sopra descritto 
 
PIANO Primo 

- Aggiunta di n. 3 Access Point per la realizzazione di rete WiFi nelle aule e nello spazio mensa 
- Realizzazione di n. 3 punti presa per servire gli apparati Access Point 
- Fornitura di tubo in PVC, manicotti, scatole di derivazione, giunti tubo-tubo, scatola 503, placca 

per frutto rete, frutti rete, cavo CAT6. In quantità per realizzare quanto sopra descritto 
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PIANO Secondo (rialzato) 
 

- Aggiunta di n. 3 Access Point, per la realizzazione di rete WiFi nelle aule e nello spazio mensa 
- Realizzazione di n. 3 punti presa per servire gli apparati Access Point 
- Fornitura di tubo in PVC, manicotti, scatole di derivazione, giunti tubo-tubo, scatola 503, placca 

per frutto rete, frutti rete, cavo CAT6. In quantità per realizzare quanto sopra descritto 
- Fornitura di controller di rete per managed  della rete da remoto e/o in locale 
- Fornitura di n. 1 Presa multipla da Armadio RACK  

Intervento Plesso Secondaria “Caponnetto” 
 

PIANO Terra 
 

- Sostituzione dei cavi rete nelle stanze di piano con cavo CAT6, nuova fornitura di punto presa 
- Fornitura di n. 5 Access Point High Density per la realizzazione di rete WiFi con connettività 

multiple 
- Posa in opera di n. 5 nuovi frutti rete per connettere gli apparati Access Point allo switch di piano 
- Fornitura di n. 2 Switch Ubiquiti 16 porte Gigabit POE in sostituzione a quelli presenti negli 

armadi di piano 
 

PIANO Primo 
- Sostituzione dei cavi rete nelle stanze di piano con cavo CAT6, nuova fornitura di punto presa 
- Fornitura di n. 7 Access Point High Density per la realizzazione di rete WiFi con connettività 

multiple 
- Fornitura di n. 2 Access Point High Density , da inserire all’interno del laboratorio informatico e 

all’interno del laboratorio musicale 
- Posa in opera di n. 9 nuovi frutti rete per connettere gli apparati Access Point allo switch di piano 
- Fornitura di n. 2 Switch 16 porte Gigabit POE  in sostituzione a quelli presenti negli armadi di 

piano 
- Fornitura di n. 2 Switch 24 porte Gigabit in sostituzione a quelli presenti negli armadi del 

laboratorio informatica 
- Fornitura di tubo in PVC, manicotti, scatole di derivazione, giunti tubo-tubo, scatola 503, placca 

per frutto rete, frutti rete, cavo CAT6. In quantità per realizzare quanto sopra descritto 
- Fornitura di controller di reteper il managed della rete da remoto e/o in locale 
- Fornitura di n. 6 Prese Multiple da Armadio RACK  

Massimale di spesa: 54.519,63   IVA INCLUSA 

 
   E’ necessario il sopralluogo con rilascio di apposito verbale entro 10 gg dal presente invito 

 
Si precisa inoltre che la specifica tecnica del cavo in rame posato dovrà essere CAT6 e provvisto di certificato di reazione al 

fuoco e rilascio di sostanza pericolose come da normativa vigente (EN 50575:2014+A1:2016) 

 
La configurazione finale degli Access Point dovrà prevedere per i plessi dell’istituto scolastico, la creazione e la gestione degli 

apparati attivi direttamente da sistema centralizzato cloud. 
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 La piattaforma dovrà essere gestibile anche da remoto, con credenziali di accesso personalizzate. Oltre alle classiche funzioni 

di management previste dagli apparati, dovrà essere possibile monitorare il traffico dati effettuato dai client e dai devices, 

verificare lo stato degli apparati attivi di rete, verificare e rilevare problematiche, allo scopo di prevenire o intervenire in modo 

tempestivo, in caso di criticità. Dovranno essere configurate due differenti reti WiFi: la prima che avrà protezione WPA3 con 

password conosciuta unicamente dal Vs. amministratore di sistema/animatore digitale, la seconda con accesso guest portal, le 

cui credenziali di accesso saranno in modalità ticketing. 

 

2. SOGGETTI CHE POSSONO PRESENTARE IL PREVENTIVO E REQUISITI 

La presente richiesta pubblica di preventivo è rivolta esclusivamente agli operatori economici presenti sul Mercato 

Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) per il settore merceologico coerente con la tipologia di beni/servizi 

oggetto di affidamento. 

Sono esclusi dall’indagine di mercato gli operatori economici che, in precedenti contratti con la stazione appaltante, non 

hanno adempiuto a regola d’arte ai loro obblighi contrattuali. 

Gli operatori economici devono essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui agli artt. 80-83 del D.Lgs. 

50/2016 e ss.mm.ii., nonché dei requisiti minimi essenziali di: 

a) idoneità professionale: iscrizione al Registro della Camera di Commercio, industria, agricoltura e artigianato 

nonché al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) per lo specifico settore oggetto del contratto; 

b) capacità economica e finanziaria: dichiarazione relativa ai livelli di fatturato globale, che devono essere 

riferiti agli ultimi 3 (tre) esercizi finanziari; 

c) capacità tecniche e professionali: dichiarazione relativa allo svolgimento negli ultimi tre anni (con 

indicazione di date e Istituzioni Scolastiche destinatarie) di forniture analoghe a quelle indicate nel presente avviso. 

Il possesso dei requisiti essenziali, pena l’inammissibilità, dovrà essere attestato nella dichiarazione sostitutiva di atto di 

notorietà allegata al presente avviso (Allegato A). 

 

3. MODALITÀ PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE 

Gli operatori economici in possesso dei requisiti sopraindicati potranno rispondere al presente avviso mediante invio della 

documentazione di seguito indicata, entro e non oltre le ore 12:00 del 28.02.2022, esclusivamente via PEC, al seguente 

indirizzo di posta elettronica certificata: ptic82000q@pec.istruzione.it 

Nell’oggetto della PEC dovrà essere riportata l’indicazione del mittente e la dicitura “Preventivo per l’affidamento diretto    

dell’appalto di forniture di beni relativi al Progetto13.1.1A-FESRPON-TO-2021-222 
 

La documentazione da allegare alla PEC è la seguente: 

a) istanza di partecipazione debitamente sottoscritta dal legale rappresentante dell’Operatore Economico 

offerente, redatta utilizzando esclusivamente lo schema di domanda di cui all’Allegato A, dalla quale risultino il possesso 

dei requisiti richiesti ai sensi del presente avviso, nonché la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari prevista 

dall’art. 3 della legge 136/2010, come modificata dal D.L. 187/10 convertito in legge, con modificazioni, della legge 

217/10 in merito ai conti dedicati e persone delegate ad operare sugli stessi; 

b) fotocopia di documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore dell’istanza di partecipazione; 

preventivo predisposto secondo lo schema di cui all’Allegato B, sottoscritto in ogni pagina dal legale rappresentante 

c) INCLUSA, a pena di esclusione. Dovranno essere indicati i prezzi unitari dei vari componenti che 

concorrono alla determinazione dell’importo totale dell’offerta; 

d) patto di integrità sottoscritto dal legale rappresentante dell’Operatore Economico, redatto utilizzando 

esclusivamente lo schema di cui all’Allegato C. 
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L’invio della documentazione di manifestazione d’interesse al presente Avviso è a totale ed esclusivo rischio del mittente, 

restando esclusa qualsivoglia responsabilità della stazione appaltante, ove per disguidi di qualsiasi natura, ovvero, per 

qualsiasi motivo, la documentazione non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza all’indirizzo di posta 

elettronica certificata di destinazione. 

Non saranno in alcun caso prese in considerazione le istanze pervenute oltre il suddetto termine perentorio di scadenza, 

anche indipendentemente dalla volontà dell’Operatore Economico ed anche se inviate prima del termine medesimo; tali 

istanze non verranno aperte e verranno considerate come non consegnate. 

 

4. CRITERIO DI SCELTA DEL CONTRAENTE 

Il criterio di scelta del contraente è quello dell’offerta economicamente più conveniente assegnando punti 30 all’offerta 

economica  e punti 70 all’offerta tecnica, ai sensi dell'art. 95, comma 4, del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii da parte della 

comparazione effettuata  da apposita commissione costituita dal progettista e dal team digitale.  

 

5. PROCEDURA DI AFFIDAMENTO 

La presente procedura, avendo ad oggetto un affidamento di importo superiore  a € 40.000,00, è quella dell’affidamento 

diretto di cui all’art. 36, comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016,e ss.mm.ii, previa indagine di mercato mediante avviso 

pubblico di richiesta di preventivi forniti da operatori idonei. 

Il presente avviso pubblico non costituisce, pertanto, procedura di gara ma ha finalità conoscitive. L’indagine di 

mercato viene avviata a scopo esclusivamente esplorativo (nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, 

imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e rotazione) e, 

pertanto, non vincola in alcun modo la Stazione Appaltante. La comparazione dei preventivi sarà effettuata da una 

Commissione, che procederà alla valutazione delle caratteristiche tecniche di prodotti offerti e della loro compatibilità. 

La Commissione di  Gara provvederà a stilare una graduatoria dei preventivi ricevuti, secondo il criterio dell’offerta 

economicamente più conveniente. 

La Commissione di Gara sarà nominata dal Responsabile Unico del Procedimento (RUP), successivamente alla data di 

scadenza dell’avviso di richiesta pubblica di preventivo. 

Effettuata la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016e ss.mm.ii da 

parte dell’operatore economico miglior offerente, la stazione appaltante procederà con l’Ordine di Acquisto su MEPA. 

Qualora l’operatore economico miglior offerente non risulti in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 

80 del D. Lgs. 50/2016e ss.mm.ii, l’Amministrazione procederà alla verifica del possesso dei requisiti per l’operatore 

economico immediatamente successivo nella graduatoria stilata dal Seggio di Gara; effettuata la verifica, la stazione 

appaltante procederà con l’Ordine di Acquisto su MEPA. 

 
6. QUINTO D’OBBLIGO 

Ai sensi dell’art. 106, comma 12, del D. Lgs. 50/2016e ss.mm.ii, la stazione appaltante, avendone la disponibilità 

finanziaria, potrà ricorrere al quinto d’obbligo e richiedere l’integrazione della fornitura al fine di estendere e/o 

completare le forniture tecnologiche esistenti, fino a concorrenza di un quinto del prezzo complessivo previsto dal 

contratto che l’esecutore è tenuto ad eseguire, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi patti, prezzi e 

condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna indennità, sulla base dei prezzi unitari previsti nel preventivo. 

 

7. SUBAPPALTO 

Il subappalto non è consentito. 

8. COLLAUDO 

Il collaudo, che dovrà aver luogo entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla comunicazione della data di consegna,sarà 

effettuato in contradditorio alla presenza del Dirigente Scolastico o persona da questo delegata, del collaudatore 

appositamente nominato dal Dirigente Scolastico e del responsabile dell’azienda fornitrice del bene/servizio. 

Del collaudo è redatto apposito verbale, sottoscritto dalle parti presenti. 
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In caso di esito negativo, il fornitore effettua gli interventi necessari entro il termine di 15 (quindici) giorni solari. 

A seguito di tali interventi, entro i 7 (sette) giorni solari successivi il collaudo è effettuato nuovamente, secondo le 

regole fissate per il primo. 

 

9. PAGAMENTI 

I pagamenti sono effettuati entro 60 giorni dalla data di presentazione del documento fiscale, previo collaudo ovvero 

attestazione della regolare esecuzione della fornitura, e comunque non prima della effettiva erogazione dei fondi PON 

FESR relativi al progetto in epigrafe. 

 

10. CONDIZIONI PER LA FORNITURA 
Tutti gli interventi effettuati e le relative forniture dovranno essere intesi con la formula “chiavi in mano”, ovvero 

comprensivi di:  
- fornitura materiale esattamente corrispondente alle schede tecniche di questo capitolato; 

installazione e configurazione degli apparati di rete; 

- installazione ed acquisizione degli apparati su portale/controller di gestione dei dispositivi; 

aggiornamento dei firmware all’ultima versione disponibile (non beta release); 

- posa in opera del materiale secondo normativa vigente decreto legge 37/08;  
- formazione del personale scolastico, sull’uso del controller/portale di gestione dei dispositivi forniti e della 

loro regolare manutenzione; 

- fornitura dei parametri di accesso, per rendere la scuola completamente autonoma; 

trasporto dei beni e facchinaggio al piano. 

La ditta fornitrice, al termine dei lavori, dovrà presentare dichiarazione di conformità dell’impianto realizzato oltre a 

progetto tecnico redatto da professionista iscritto all’albo del decreto legge 37/08, eventuali costi di quest’ultimo saranno a 

carico della ditta appaltatrice. 

 

Tutti i plessi dell’istituto dovranno possedere dispositivi attivi mono-marca, allo scopo di poter monitorare tutti i devices 

attraverso la piattaforma di management (salvo se specificato differentemente). 

Si precisa che in tutti i plessi sono già presenti dispositivi di rete di brand specifici e piattaforme di management già 

installate che ne permettono il loro controllo, aggiornamento e gestione. Si richiede pertanto il massimo rispetto di quanto 

richiesto in questo capitolato tecnico. 

Tutti gli apparati dovranno essere gestiti da piattaforma Ubiquiti Unifi, accessibile via WEB o da rete locale.  

Tale portale e il controller di gestione dovranno essere gratuiti A VITA. 

In questo documento sono state riportare le marche dei prodotti richiesti sulla base dell’installato di ogni plesso, si precisa 

tuttavia che l’offerente, nei termini della piena compatibilità e del rispetto delle caratteristiche minime richieste, potrà 

offrire prodotti di brand alternativi, che dovranno tuttavia essere comunque acquisiti e gestiti nella loro totalità e 

funzionalità, dai portali attualmente in essere. 

Le operazioni di consegna, installazione e collaudo dovranno concludersi entro 30 giorni lavorativi decorrenti 

dall’Ordine di Acquisto su MEPA.  

Il ritardo nella consegna e/o nell'installazione e/o nel collaudo comporterà una penale di € 50,00 per ogni giorno di 

ritardo rispetto alla scadenza massima prevista, oltre al pagamento del danno derivante dal tardato completamento del 

progetto.  

Trascorso il termine in cui doveva avere luogo la fornitura, l’Amministrazione si riserva la facoltà di rescindere il 

contratto stipulato con la ditta aggiudicataria. 

 

http://www.icsaponnetto.edu.it/
mailto:Ptic8200q@istruzione.it
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*Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e 

per gli effetti dell’art. 3, c.2 D.LGS.N. 39/93 

 

Non sono ammesse offerte alternative, o che comunque risultino difformi rispetto a quanto previsto dal presente avviso o 

espresse in modo indeterminato. 

Sempre nell’ambito dell’importo massimo della fornitura o dell’importo delle singole forniture, possono essere prese in 

considerazione offerte che includano servizi ed attrezzature tecnologicamente superiori o che presentino migliori 

prestazioni. 

I prezzi indicati nel preventivo non potranno subire variazioni in aumento per effetto di erronee previsioni della Ditta 

fornitrice. 

Il preventivo dovrà avere una validità di 90 giorni dalla sua presentazione e avrà valore di proposta contrattuale 

irrevocabile ai sensi dell'art. 1329 c.c. 

La stazione appaltante non è tenuta a versare alcun compenso per i preventivi presentati. 

 L’Amministrazione si riserva la facoltà di ordinare la fornitura anche in presenza di un solo preventivo valido. In 

ogni caso la Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 95 comma 12 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., si riserva la facoltà di 

non procedere all’Ordine di Acquisto nel caso in cui nessun preventivo risulti conveniente o idoneo in relazione 

all’oggetto di affidamento. 

Gli Operatori Economici partecipanti hanno l’obbligo di dichiarare di assumere a proprio carico tutti gli oneri 

assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei 

lavoratori dipendenti. 

Le attrezzature e gli eventuali impianti devono essere obbligatoriamente in regola con la normativa riguardante la 

sicurezza sui luoghi di lavoro (D. Lgs. 81/08) e con le norme sulla sicurezza e affidabilità degli impianti (D.M. 37/08). 

La garanzia della fornitura deve avere una durata minima di 24 mesi dalla data del verbale di collaudo. 

L'inosservanza anche di una sola delle condizioni dettate dal presente avviso comporta l'esclusione 

dalla procedura di affidamento. 

 
11. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Responsabile Unico del Procedimento (RUP) nonché Direttore dell’Esecuzione (DEC) è il Dirigente Scolastico, Prof.ssa 

Delia Dami. 

 

12. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – PRIVACY E PROTEZIONE DEGLI STESSI 

I dati forniti per le finalità̀ connesse all’oggetto del presente documento saranno trattati dal Titolare in conformità̀ alle 

disposizioni del D. Lgs. 196/2003 - così come modificato dal D. Lgs. 101/2018 - e del Regolamento Europeo 2016/679. 

Più̀ specificatamente, in linea con quanto previsto dall’art.13 del sopracitato Regolamento, il Titolare indica i modi e i 

termini di tale trattamento nella informativa pubblicata nel sito WEB dell’Istituto, al link www.icscaponnetto.edu.it, 

menu “Istituto”, pagina “Privacy e Protezione dei Dati”. 

Se il trattamento dei dati connesso all’oggetto del presente documento non rientrasse nei casi indicati nella sopracitata 

informativa, l’Istituto provvederà̀ a produrne una specifica. Inoltre, nei casi in cui, in funzione delle finalità̀ del 

trattamento, fosse necessario un esplicito consenso da parte dell’interessato, l’Istituto si premunirà̀ a raccoglierlo prima 

di effettuare qualsiasi trattamento. In questi casi un eventuale rifiuto dell’interessato, o il ritiro di un precedente 

consenso, produrrà̀ le conseguenze descritte nell’informativa. 

 

                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO R.U.P. 
 Delia Dami 
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