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Alla Vodafone Italia SPA
All’Impresa esecutrice Gruppo SIMTEL
Alla GPU PON
Al sito web
Amministrazione trasparente
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale (FESR) – REACT EU. Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il
superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze
sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1:
Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e
sicuro all’interno degli edifici scolastici”– Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la
realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole.
CNP: 13.1.1A-FESRPON-UM-2021-2
CUP: B39J21010800006
CIG: 914575756E
Variante in corso d’opera riguardante lo scorporo dal progetto della fornitura prevista nell’ODA 6702697
della componentistica UPS, produttore Powerme, per la carenza delle materie prime ed i ritardi nella
consegna
IL R.U.P.
INFORMATO con PEC Prot. n. 2808 del 02/08/2022 che la Vodafone Italia SPA si trova
nell’impossibilità di fornire la componentistica UPS, di cui al Piano esecuzione definitivo del
14/03/2022 ed all’ODA 6702697 Prot. n. 1119 del 15/03/2022, in tempo utile per la chiusura del PON
(31/10/2022);
INFORMATO con la stessa PEC dalla Vodafone SPA che “In relazione al Vostro Ordinativo, e, in
particolare, alle componenti UPS fornite dal produttore Powerme si precisa che all’interno del listino
LAN7 non è disponibile alcun fornitore alternativo”;
VISTA l’assenza di una proposta alternativa di UPS da parte dell’Impresa esecutrice;
PRESO ATTO che non è possibile procedere alla variazione della componentistica UPS con prodotti di
fascia pari o superiore a quelli originariamente previsti;
VISTO il Punto “4.5 Gestione delle varianti” delle Linee Guida ANAC, secondo il quale “Ai sensi
dell’art. 106, comma 1, del Codice, le modifiche, nonché le varianti dei contratti in corso di esecuzione
devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall’ordinamento della stazione
appaltante.”

VISTO l’art.106 D.Lgs. 50/2016, in particolare il c.1 che stabilisce che i contratti di appalto nei settori
ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei
casi seguenti: [omissis] e) se le modifiche non sono sostanziali ai sensi del comma 4.
CONSIDERATO che questa Amministrazione è impossibilitata ad attendere i più lunghi tempi di
consegna comunicati dal produttore, anche al fine di non pregiudicare il collaudo dell'intera
infrastruttura,
AUTORIZZA
la variante in corso d’opera consistente nello scorporo dal progetto della fornitura prevista nell’ODA
6702697 della componentistica UPS, produttore Powerme, e precisamente:
Oggetto

Nome
Commerciale

22

[R7L3-UPS1K]
Fornitura in
opera Ups Tipo
convertibile
tower/rack con
capacità di circa
1000VA
[R7L3-UPS1K-L]
Manutenzione
mensile LP anno
1 Ups Tipo
convertibile
tower/rack con
capacità di circa
1000VA

1
opzione

Aliquo
ta
IVA
(%)

Prezzo
Complessivo
(IVA esclusa)

Prezzo
Complessivo
(IVA inclusa)

6 (Pezzo)

22,00

1.193,10 €

1455,60 €

6 (Pezzo/mese)
12.00
(Durata

22

12,96 €

15,81 €

Prezzo Unitario(€)

Qtà ordinata

198,85

0,18

[mesi] anno 1)

A seguito dello scorporo della cifra pari ad € 1.206,06 IVA esclusa (€ 1.471,41 compresa IVA),
l’importo totale del Progetto soggetto a fattura risulterà essere quello di seguito specificato:
€ 36.990,33 IVA esclusa (€ 45.128,19 compresa IVA).

Amelia, 12/08/2022
Il R.U.P.
Dott.ssa Tiziana Lorenzoni
Dirigente Scolastico
(firmato digitalmente)

