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data e numero di protocollo
della Posta Elettronica Certificata
Al

Sig. Dirigente Scolastico
dell'Istituto Tecnico Tecnologico
“L. Allievi – a. da Sangallo”
TERNI
PEC: tris012001@pec.istruzione.it

e p.c.

Dirigente del Servizio
Avv. Maurizio Agrò
SEDE

Lettera a mezzo PEC.
Oggetto: Richiesta autorizzazione per installazione/trasformazione/ampliamento rete/impianto dati di cui al bando
MIUR Programmazione dei Fondi Strutturali Europei 2014-2020 - PON FSE "Competenze per lo sviluppo" e
PON FESR "Ambienti per l'apprendimento" Prot.n. AOODGEFID/5894 del 30.03.2016 - AUTORIZZAZIONE.
Faccio seguito alla nota del MIUR sopra citata, alla mia nota prot. n 53580/2015 e alla Sua nota prot. 4563 del 23.04.2016
di richiesta di autorizzazione per l'ampliamento dell'esistente impianto tecnologico preposto all'erogazione del servizio di rete
telematica dell'Istituto, comunicando quanto segue.
Dall'analisi delle specifiche dei lavori richiesti per conseguire il richiesto ampliamento dell'impianto tecnologico per la
trasmissione dati,


tenuto conto della concomitanza di altri impianti per l'erogazione del servizio di rete telematica in tecnologia mista –
cablata/wireless – presenti nell'edificio,



avendo riscontrato che il progetto di ampliamento/adeguamento proposto nella Sua richiesta NON IMPLICA
alterazioni e/o modifiche sostanziali all'esistente impiantistica,



avendo, altresì verificato l'ASSENZA di ulteriori apparati radio emittenti e, quindi, l'ASSENZA di eventuali interferenze
con il normale campo e.m. circostante,

ritengo che NON VI SIANO MOTIVI OSTATIVI a quanto richiesto e, quindi, con la presente, questo Servizio rilascia
PARERE FAVOREVOLE ED AUTORIZZATIVO alla Sua richiesta citata in oggetto.
NOTA. Tengo, comunque, a ricordare che, ai sensi del D.Lgs 198/2010 ed in attuazione alla direttiva comunitaria 2008/63/CE, nell'ambito
degli edifici pubblici, gli impianti interni di comunicazione elettronica devono essere realizzati, da ditte incaricate, secondo la regola dell'arte ed
in conformità alla normativa vigente. Solo gli impianti realizzati in conformità alla vigente normativa e alle norme dell'UNI, del CEI o di altri
Enti di normalizzazione appartenenti agli Stati membri dell'Unione europea o che sono parti contraenti dell'accordo sullo spazio economico
europeo, si considerano eseguiti secondo la regola dell'arte. Al termine dei lavori debbono essere effettuate le prove di collaudo atte a
verificare la funzionalità dell’impianto secondo la capacità ed il tipo dell’impianto stesso e le eventuali prescrizioni fornite dal costruttore delle
apparecchiature.

L’impresa che ha provveduto alle operazioni di realizzazione, di installazione, di trasformazione e di collaudo deve

consegnare all’utente, all’atto dell’allacciamento dell’impianto di comunicazione elettronica, la seguente documentazione: a) Schema di posa,
giunzione e terminazione; b) Rapporto di prova; c) Attestazione di conformità dell’impianto; d) Copia delle dichiarazioni di conformità alla
normativa vigente delle apparecchiature, intermedie e terminali, costituenti l’impianto; d) Copia delle dichiarazioni di conformità alla normativa
vigente delle apparecchiature, intermedie e terminali, costituenti l’impianto.

Distinti saluti.
IL FUNZIONARIO TECNICO
( f.to Ing. Paolo Lucci )
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