Provincia di Forlì-Cesena
Servizio Progettazione e Manutenzione Fabbricati
Dirigenza
Forlì 10.02.2016

Al Dirigente scolastico - Prof. Francesco Postiglione
Istituto Tecnico Tecnologico Statale “B.Pascal” Cesena
P.le Macrelli 100
47521- Cesena (FC)
PEC: fotf010008@pec.istruzione.it

Oggetto: Rilascio autorizzazione per l'installazione dei servizi di connettività wireless presso
l'Istituto Tecnico Tecnologico Statale “Blaise Pascal” di Cesena mediante l'utilizzo di
Fondi Strutturali Europei nell'ambito del progetto PON - Programma Operativo
Nazionale
Vista la sua richiesta di autorizzazione per l'esecuzione dei lavori in oggetto,assunta al protocollo di
questo Ente con numero 4137 del 02.02.2016;
Sentito il parere del Servizio Sistema Informativo di questo Ente;
Premesso che:
i lavori di installazione di quanto indicato in oggetto dovranno essere realizzati in modo da non
inficiare al corretto funzionamento degli impianti attualmente esistenti;
gli impianti che si andranno a realizzare dovranno essere eseguiti in modo conforme alle normative
impiantistiche di settore,previa installazione di componentistica certificata in particolare per quanto
concerne la rispondenza alla compatibilità di emissione elettromagnetica degli apparati wireless;
per i lavori realizzati,laddove previsto,dovrà essere rilasciata da parte della impresa installatrice la
dichiarazione di conformità di quanto realizzato,di cui copia dovrà essere trasmessa allo scrivente
servizio;
al termine dei lavori dovranno essere consegnati allo scrivente servizio,unitamente alle eventuali
dichiarazioni sopraindicate, le certificazioni dei materiali utilizzati;
Considerato che gli interventi in oggetto verranno effettuati a totale carico dell'Istituto
Scolastico,sia dal punto di vista finanziario che di organizzazione e gestione dei lavori;
Considerato che la successiva manutenzione degli impianti di connettività wireless che si appresta
a realizzare rimarrà,al di là del periodo iniziale di garanzia,a totale carico dell'Istituto Scolastico;
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SI AUTORIZZA

l'Istituto Tecnico Tecnologico Statale “Blaise Pascal” di Cesena alla realizzazione e installazione
dei servizi di connettività wireless, così come da richiesta pervenuta a questo Ente in data
02.02.2016 n. prot. 4137

Il Dirigente del Servizio
Arch. Stefano Scala
Documento firmato digitalmente
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