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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Istituto Comprensivo Statale di Brembate di Sopra 

Via Locatelli,10 – 24030 Brembate di Sopra (BG) 

Tel: 035/620433   Fax: 035/620885  - C.F. 91031680167   

http://www.icbrembatesopra.gov.it  -  e-mail: bgic89500b@istruzione.it 

pec:  bgic89500b@pec.istruzione.it 

 
CONVENZIONE CONSIP RETI LOCALI 5 

 

RICHIESTA  PROGETTO PRELIMINARE  
 

 
   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 Comprensivo Brembate di Sopra   

        C.F. 91031680167   

 

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

Via Bruno Locatelli, n. 10 -  24030 Brembate di Sopra (BG) 

 

 

  RICHIEDENTE 

Nome Cognome: Cristina Locatelli 

 

Posta elettronica: Bgic89500b@istruzione.it Pec: bgic89500b@pec.istruzione.it 

 

 

Telefono fisso/mobile e fax: Tel. 035-620433   Fax 035-620885 

 

Qualifica Dirigente Scolastico  

 

richiede la redazione del “Progetto e del Preventivo Economico Preliminare”. 

ALLEGATI: modulo delle informazioni generali 

Brembate di Sopra, 15-03-2016     L’Amministrazione 

(Dott.ssa Cristina Locatelli) 
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 REFERENTE TECNICO DELL’AMMINISTRAZIONE 

Nome Cognome 

Ivana Geri Ventolino 

 

Posta elettronica 

Bgic89500b@istruzione.it 

 

 

Telefono fisso/mobile :035-620433 Fax 035-620885 

 

Qualifica:REFERENTE TECNICO 

 

INFORMAZIONI GENERALI (vedi note di compilazione) 

Sedi Coinvolte: Ampliamento rete wifi  

Scuola Secondaria di primo grado “”Ferruccio dell’Orto”, via B.Locatelli, 10 – 24030 
Brembate di Sopra (BG)  (codice meccanografico BGMM89501C) 

Referente: Prof.ssa Rosa Bresciani mail: bgic89500b@istruzione.it 

Tel. 035-620433  

Aule interessate:Classi 11; Laboratori 6; Spazi in uso Amministrazione 3; Mensa 1; 
Palestre 1; Biblioteche1; Alti tipi di spazi interni adibiti ad attività didattica 3; per un 
totale di 26 ambienti. 

Cablaggio aule e realizzazione rete wifi. 

Scuola Primaria “Albert Sabin” via Trieste, 1 24030 Brembate di sopra (BG) 
 (Codice meccanografico BGEE89501D) 
Referente Ins.te Cinquegrana Maria  mail: bgic89500b@istruzione.it 

Tel.035-620433 

Aule interessate:Classi 20; Laboratori 2; Mensa 1; Palestre 1; Biblioteche1; Alti tipi 
di spazi interni adibiti ad attività didattica 4; per un totale di 29 ambienti. 

Non è mai stata utilizzata una 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: 

• identificazioni delle 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 Lan. 


