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Oggetto: Documentazione necessaria al collaudo e riepilogo configurazione apparati. 
 
 

La sottoscritta società Tecno Adsl Lazio S.r.l., con sede legale in Rieti (RI), via Claudio Torda snc, 
codice fiscale e partita IVA 01011210570, nella persona del legale rappresentante Daniele Cattani 

 
DICHIARA 

 
Che a seguito di nostra comunicazione inviata tramite PEC in data 29 Agosto 2022 relativa alla 

chiusura dei lavori di cablaggio e l’inizio del periodo di test dell’infrastruttura di rete presso la sede 
centrale di Piazza San Francesco e la succursale presso il Pala Malfatti, con la presente siamo a 
comunicare che a seguito di monitoraggio remoto da parte del nostro reparto tecnico dalla data indicata, 
l’infrastruttura di rete indicata è stata utilizzata regolarmente dal personale didattico e dalla segreteria 
scolastica dal 12 Settembre 2022, data di inizio delle lezioni, alla data odierna 27 Ottobre 2022, data 
collaudo congiunto con vostro personale, tramite una connessione esistente TIM per la rete LAN della 
segreteria ed una connessione provvisoria da noi fornita per la rete LAN delle aule e della rete Wi-Fi. 

Come da vostra richiesta è stato implementato da Tecno Adsl Lazio un servizio Hotspot di gestione 
e monitoraggio accessi sulla rete LAN delle aule e della rete Wi-Fi durante il periodo di test con utenti 
creati ad-hoc per il personale ed autenticazione via Mac Address per lavagne elettroniche e stampanti, 
anche questo risulta regolarmente funzionane. Al momento il servizio è stato disabilitato e sono state 
impostate password sulla rete coma da voi indicato. 

A seguito ad intervento di collaudo e test congiunti in fase di collaudo, siamo a comunicare che i 
lavori commissionati sono stati tutti completati e svolti a regola d’arte. In allegato (Allegato 1 e 2) report 
fotografico, riepilogo IP e configurazioni degli apparati forniti ed installati. 

 
 
         In fede, 
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