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C2 General 

 

 
S pett.le Amministrazione 

 
 
 

Og getto: Convenzione Consip Reti Locali 7 – richiesta di valutazione preliminare per successiva redazione del Piano di Esecuzione Preliminare 

(PEP)  
 
 
Spettabile Amministrazione, 

 

per consentirvi di effettuare una scelta consapevole, ci preme precisare che la richiesta di valutazione preliminare comporta un tempo di 

completamento delle fasi necessarie per giungere alla sottoscrizione dell’Ordine di Fornitura che va oltre il mese di marzo 2022, nel rispetto dei 

tempi previsti dalla Convenzione (cfr. Capitolato Tecnico par. 4.1.1 Sla per tempi di predisposizione dei piani di esecuzione ).  

Il processo della Convenzione Reti Locali 7 prevede la realizzazione di un Progetto Preliminare da realizzarsi in 30 giorni dalla data di verifica 

delle esigenze mediante sopralluogo, laddove non precisate puntualmente in fase di richiesta preliminare dall’Amministrazione (cfr. Capitolato 

Tecnico par. 1.4.1); successivamente un Progetto Definitivo da realizzarsi in 25 giorni dalla relativa data di richiesta da parte 

dell’Amministrazione, infine l’inserimento da parte di quest’ultima dell’Ordine definitivo di Fornitura tramite il portale acquistinretepa.it. 

Ci rendiamo disponibili per fornire il supporto necessario a svolgere proficuamente l’attività di verifica delle esigenze che codesta 

Amministrazione vorrà renderci note nelle modalità previste qualora interessata a proseguire con il percorso di adesione alla Convenzione RL7. 

Nello spirito di massima collaborazione, cogliamo l’occasione di rappresentare che le oggettive difficoltà di reperimento internazionale delle 

materie prime e della componentistica da parte delle aziende produttrici stanno causando ritardi generalizzati che non ci permettono di garantire 

la realizzazione dell’impianto pronto al collaudo entro il mese di ottobre 2022. 

 
Cordiali saluti. 
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