
 

 
 
 
 

 
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 delle manutenzioni mensili LP successive 
anno 1 previste nell’ODA 6702697  
 

IL R.U.P. 
 
CONSTATATO che negli acquisti relativi al Progetto afferente alla Convenzione Consip Vodafone 7 è 
stata erroneamente inserita dal Progettista Vodafone la manutenzione mensile LP per gli anni 
successivi al primo  
 
PRESO ATTO della necessità di riaprire l’area delle forniture in GPU, in modo da poter espungere tali 
importi, che comunque non saranno fatturati dalla Vodafone, che pure li aveva inseriti nella 
Convenzione presentata alla scuola 
 
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. 
 

 DIREZIONE DIDATTICA STATALE “Jole Orsini” 
Via Cinque Fonti, 94 - 05022 AMELIA (TR) 

Tel. 0744/982062–Fax 0744/978366 
Cod. fiscale 80003910553-Cod. IPA  UF3HE0-C.M. TREE01500A 

e-mail: tree01500a@istruzione.it - pec: tree01500a@pec.istruzione.it 
sito web: www.dirdidatticamelia.edu.it 
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CONSIDERATO che la scuola rischierebbe, inserendo nelle forniture gli importi predetti, di non poter 
avere accesso al finanziamento del Progetto secondo il regolamento PON, pur avendo 
pedissequamente seguito tutte le procedure previste in Convenzione Consip 
 

AUTORIZZA 
la variante in corso d’opera consistente nello scorporo dal Progetto delle manutenzioni mensili LP 
successive anno 1 previste nell’ODA 6702697, e precisamente: 

 

DESCRIZIONE IMPORTO IVA INCLUSA 

Manutenzione mensile LP successivo anno 1 Switch 
di tipo 2 

€ 142,30 

Manutenzione mensile LP successivo anno 1 Porta 
aggiuntiva 1000Base-SX per switch di tipo da 1 a 8 

€ 8,78 

Manutenzione mensile LP successivo anno 1 Access 
point per ambienti interni 

€ 237,17 

Manutenzione mensile LP successivo anno 1 
Dispositivo di Gestione Access Point 

€ 53,14 

Manutenzione mensile LP successivo anno 1 
Dispositivi di sicurezza - Next Generation Firewall 
fascia base 

€ 38,21 

 
A seguito dello scorporo della cifra pari ad € 479,60 compresa IVA, l’importo totale del Progetto 
soggetto a fattura risulterà essere quello di seguito specificato: 
€ 36.597,21 IVA esclusa, € 44.648,59 compresa IVA.  

 

Amelia, 28/10/2022 
 

    Il R.U.P. 
Dott.ssa Tiziana Lorenzoni  

                                                                                                                      Dirigente Scolastico 
                                                                                                                                (firmato digitalmente) 
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