PROGETTO GARR-X PROGRESS – Infrastruttura Digitale per promuovere la Ricerca, Istruzione e
Competitività nel Sud (Codice Identificativo del Progetto: PAC01_00003) finanziato nell’ambito del
Piano di Azione Coesione (PAC) CUP B92F13000030001

GARA 1301 - Richieste di Chiarimento ricevute fino al 7 novembre 2013

D.1.
Si richiede di confermare che l'indirizzo dell'Ist.Prof.Comm.Turismo Bufalino (Codice
Meccanografico TPRC02000L) sia Piazza Angelo Caruso 8.
R.1.
Non viene richiesto il collegamento (v.Errata Corrige del 13-nov-2013)

D.2.
Le scuole con codice meccanografico SRTL01801G e SRIS01800V coincidono per denominazione
ed indirizzo: si chiede di confermare se debbano essere previsti, presso la stessa sede (Viale
S.Panagia 131, Siracusa), due collegamenti distinti terminati su due diversi apparati.
R.2.
E’ richiesto un unico collegamento per la scuola (v.Errata Corrige del 13-nov-2013)
F. JUVARA SIRACUSA Scuola statale - ISTITUTO SUPERIORE
VIALE S. PANAGIA, 131 - 96100 SIRACUSA
telefono: 0931756211 fax:
0931750099
email:
SRIS01800V@istruzione.it
PEC:
sris01800v@pec.istruzione.it
codice: SRIS01800V (Istituto principale)

D.3.
Le scuole con codice meccanografico TPIS01800P e TPTF018017 coincidono per denominazione
ed indirizzo: vuol dire che dobbiamo realizzare due collegamenti presso la stessa sede (Piazza
XXI Aprile 1, Trapani)?
R.3.
E’ richiesto un unico collegamento per la scuola (v.Errata Corrige del 13-nov-2013)
I.T.I. "L.DA VINCI" TRAPANI
Scuola statale - Istituto Tecnico
PIAZZA XXI APRILE - 91100 TRAPANI
telefono:
092329498
fax:
email: TPIS01800P@istruzione.it
PEC: tpis01800p@pec.istruzione.it
codice: TPTF018017

092323982

D.4.
Le scuole con codice meccanografico TPIS023006 e TPSL02301D coincidono per denominazione
ed indirizzo: vuol dire che dobbiamo realizzare due collegamenti presso la stessa sede (Via del
Melograno 1, Trapani)?
R.4.
E’ richiesto un unico collegamento. Il meccanografico da considerare è il TPSL02301D. (v.Errata
Corrige del 13-nov-2013)
LA "MICHELANGELO BUONARROTI"
Scuola statale – Liceo
VIA DEL MELOGRANO N. 1 - 91100 TRAPANI
telefono:
092326763
fax:
0923544034
email: TPIS023006@istruzione.it
PEC: tpis023006@pec.istruzione.it
codice: TPSL02301D
D.5.
In merito al campo "Percorso dettagliato" dell'All.C e con riferimento alle sole tratte relative alle
Scuole, si richiede se sia possibile fornire la cartografia nel solo formato pdf, rinviando la
presentazione delle mappe in formato kml/kmz all’interno del successivo progetto esecutivo.
R.5.
Si.
D.6.
Si richiede di confermare che la provincia delle Sedi istituzionali GARR del Lotto D indicate come
"Università di Catania - Sede di Ragusa" e "Università di Catania - Consorzio Universitario della
Provincia di Ragusa" sia Ragusa e non Catania come riportato in Allegato A.
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R.6.
La città è Ragusa e non Catania in entrambi i casi.

D.7.
In Allegato B non sono riportate le tratte relative alle Scuole afferenti ai POP di Taranto e Lecce
che sono invece presenti in Allegato C. Si prega di dare chiarimenti in merito.
R.7.
L’Allegato B contiene un errore per quanto riguarda le scuole afferenti ai PoP di Taranto e Lecce,
mentre l’Allegato C è corretto. L’Errata Corrige del 13-nov-2013 dell’Allegato B riporta la lista
corretta delle scuole.

D.8.
Si richiede di confermare che il POP CT, indicato in All.B a proposito delle Scuole Lotto C a pag.
10, sia in realtà il POP CT1 (come riportato in All.C, Foglio "Lotto C", Righe 65 e 66)

R.8.
Si conferma che il PoP è CT1. Per quanto riguarda le scuole afferenti al PoP di CT1 si veda anche
la risposta R.9 alla domanda D.9.

D.9.
Si richiede di confermare che le Scuole di Catania (relative alle tratte da C:SC:T149 a C:SC:T169 e
al POP CT1) debbano considerarsi appartenenti al Lotto C come indicato in All.B e in All. C.
R.9.
No, si tratta di un errore commesso nella stesura finale dei documenti allegati. Per quello che
riguarda le tratte di accesso per le scuole afferenti al PoP di Catania, si precisa che il Lotto di
appartenenza è il Lotto D e non il Lotto C.
L’errore nelle tabelle è puramente formale e non ha impatto sulla base d’asta dei differenti Lotti
che correttamente includevano le scuole di Catania nel Lotto D e non nel Lotto C. Si noti il
cambio di identificativo delle tratte di accesso delle scuole che nell’intervallo da C:SC:149 a
C:SC:169 diventano D:SC:149, ... D:SC:169.

D.10.
Si richiede di confermare che il POP PA, indicato in All.B a proposito dellle Scuole Lotto C a pag.
11 e 12, sia in realtà il POP PA1 (come riportato in All.C, Foglio"Lotto C", Righe 131 e 132).
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R.10.
Si conferma che il PoP è PA1.
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