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PIC ovunque c’è tecnologia – Servizi e prodotti Informatici – Sicurezza – Videosorveglianza 

 
Roma, 11/02/2016           
       Spett.le Istituto Scolastico 
 
 
Oggetto: Consulenza GRATUITA per PON/FESR 

 

Spett.le Dirigente Scolastico e D.S.G.A. il vostro istituto è nella graduatoria di quanto in oggetto 

 

La Pronto Intervento Computer S.r.l. vi offre un servizio di consulenza completamente GRATUITO 
per: 

• Assistenza nella realizzazione del progetto tecnico 
• Assistenza nello sviluppo economico del progetto 

 

Inoltre la Pronto Intervento Computer S.r.l. mette a Vostra disposizione l’esperienza e la 

professionalità maturata in oltre 10 anni di lavoro nel campo didattico e sistemistico. 

Offriamo: 
 
• Soluzioni didattiche informatiche all’avanguardia che sfruttano tutte le piattaforme mobili, 
• Soluzioni per laboratori linguistici fissi e mobili, 
• Progettazione e realizzazione di laboratori informatici e multimediali di ultima generazione, 
• Realizzazione aule 3.0 secondo il Progetto della Fondazione Roma, 
• Installazione e configurazione lavagne multimediali LIM, 
• Progettazione e realizzazione di reti LAN cablate certificate in cat 5E e 6 (certificatore Fluke), 

reti in fibra ottica, reti Wi-Fi anche con standard AirMax, e soluzioni HotSpot, 
• Progettazione e realizzazione di impianti di videosorveglianza in altissima definizione su 

standard IP od analogico, 
• Progettazione e realizzazione di impianti di allarme con e senza fili (con certificazione per 

allaccio ai commissariati di polizia e caserme dei carabinieri), 
• Attrezzature audio visive e multimediali per aula magna, teatro (fonico in azienda),  
• Software e ausili per gli alunni diversamente abili, 
• Corsi di formazione per studenti e docenti, 
• Assistenza tecnica on site 

In fede 
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PIC ovunque c’è tecnologia – Servizi e prodotti Informatici – Sicurezza – Videosorveglianza 

 
 
Roma, 11/02/2016 
        Spett.le Istituto Scolastico 

All’attenzione del Dirigente Scolastico 
e del D.S.G.A. 

 
Oggetto: domanda inserimento elenco fornitori istituto  
 

La Pronto Intervento Computer S.r.l. (PIC) è una società dinamica che opera con la finalità di 

fornire una consulenza globale in tutto ciò che è tecnologia, perseguendo principalmente la 

soddisfazione del cliente. 

La PIC è nata con lo scopo di offrire prodotti e servizi a domicilio a costi contenuti. 

I suoi tecnici e consulenti vantano esperienze dirette nel campo marketing, formazione 

informatica e collaborazioni tecniche e commerciali in società quali Microsoft, Intel e IBM; 

Certificazioni di società quali Microsoft e Cisco System. 

In particolare, per gli istituti scolastici statali e non, abbiamo una solida esperienza in prodotti 

software come il SISSI /Axios e nella realizzazione di aule informatiche, in tutti gli aspetti, dal 

mobilio agli impianti tecnologici e relativi corsi di formazione. 

Siamo certificati per installazioni di LIM, impianti Wi-Fi professionali, Firma Digitale e PEC, Siti 

Web, impianti di Videosorveglianza a norma privacy, impianti audio, impianti di allarme, Scanner 

documentali e servizi di archiviazione digitale, pc ricondizionati. 

Tra i nostri clienti del settore educational abbiamo clienti quali il Convitto Nazionale “Vittorio 

Emanuele II”, Liceo Magistrale “Gelasio Caetani”, Liceo Scientifico “Ettore Majorana”, La Scuola 

“Don G. Morosini”, L’istituto Comprensivo "Enzo Biagi", Istituto Comprensivo “Via Fucini”, Istituto 

Comprensivo “Falcone e Borsellino”, Istituto comprensivo “Via Fabiola”. 

Abbiamo realizzato per gli istituti scolastici un innovativo sistema di “Bacheca On Line”. 

Siamo inoltre certificati come rivenditori Microsoft Educational, per la vendita di licenze d’uso 

software, specifiche per il settore scolastico, a prezzi speciali. 

In seguito alla premessa ed in riferimento a quanto in oggetto, Vi chiediamo formalmente 

l’iscrizione all’albo fornitori della scuola e di restituirci il numero di protocollo di registrazione. 

In fede 
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