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Comunicazione variazione per scorporo dal Progetto delle manutenzioni mensili LP successive anno 1 
previste nell’ODA 6702697 del 2022-03-15 CIRCOLO DIDATTICO DI AMELIA - J. ORSINI Reti Locali 7 

 

Si invia comunicazione della variante in corso d’opera riguardante lo scorporo dal Progetto delle 
manutenzioni mensili LP successive anno 1 previste nell’ODA 6702697 del 2022-03-15.  
Si forniscono ai fini della fatturazione i dati riportati in calce. 
La presente comunicazione integra la variazione d’ordine inviata dalla scrivente con prot. 2847 il 
13/08/2022 
 
CNP: 13.1.1A-FESRPON-UM-2021-2 
CUP: B39J21010800006 

CIG: 914575756E 
 
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. 

 
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,  
 
la scrivente ha autorizzato con Determina prot. n. 3880 del 28/10/2022 (che si allega) 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 
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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 con CIG 914575756E risulterà essere quello di seguito specificato: 
€ 36.597,21 IVA esclusa, € 44.648,59 compresa IVA.  
 

IMPORTO IVATO ESATTO RIPORTATO IN GPU DOPO LO SCORPORO DELLA MERCE E DEI SERVIZI AD 
ESSA COLLEGATI CHE SI CHIEDE DI RIPORTARE IN FATTURA 
PARI AD € 44.648,59    
 
CIG ESATTO: 914575756E 

Si riporta qui sotto LA suddivisione della fatturazione in termini di ricorrenze e di importi una tantum, 
secondo i contenuti dell'ordine: 

 

A Collaudo Servizio PDL Anno 1 Anno 2 Anno 3 Anno 4 

 € 36.597,21 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 

 
Split Payment: Si  

Ritenuta 0,5％: No 

 

           Amelia, 28/10/2022 
                                                                                                                                       Il R.U.P. 

Dott.ssa Tiziana Lorenzoni  
                                                                                                                              Dirigente Scolastico 
                                                                                                                            (firmato digitalmente) 
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