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OGGETTO: Accettazione proposta di revoca ODA (Ordine Diretto di Acquisto) della 
fornitura di prodotti e servizi per la realizzazione, manutenzione e gestione delle reti 
locali. 
 
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. 
 

Prot.n. 4867 del 02.05.2022  
 
CUP: I39J21005110006 
COD. AUT. Azioni 13.1.1 
Codice identificativo progetto: 13.1.1 A-FESRPON-VE-2021-87 
 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTO  l’Avviso pubblico prot. n. 20480 del 20/07/2021 – “Reti locali, cablate e 
wireless, nelle scuole” finanziato con FESR Asse II – Infrastrutture per 
l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT 
EU;  

CONSIDERATO  l’obbligo di approvvigionamento di beni informatici tramite Convenzioni 
Consip S.p.a. nel rispetto di quanto disposto dall'art. 1, comma 512 della 
L. n. 208/2015. 
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VERIFICATA  l’esistenza di una Convenzione Consip attiva nell’area merceologica 
Informatica, elettronica, Telecomunicazioni e macchine per l’ufficio e, 
precisamente, la convenzione “Reti Locali 7 - Convenzione per la fornitura 
di prodotti e la prestazione di servizi relativi alla realizzazione, 
manutenzione e gestione di reti locali e per la prestazione di servizi 
connessi e servizi opzionali” dei fornitori RTI Vodafone Italia spa e 
Converge spa con scadenza fissata al 21/04/2023;  

VISTA                      la consultazione della convenzione attiva su Consip Reti Locali 7 di 
Vodafone Italia – Lotto nr. 2 - Fornitura di prodotti e servizi per 
realizzazione, manutenzione e gestione di reti locali per le PPAA Locali 
zona nord (Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, Lombardia, Trentino Alto 
Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna); 

CONSIDERATO  l’Ordine Diretto di Acquisto nr. Identificativo 6691749 del 09.03.2022 con 
allegata tutta la documentazione e le specifiche richieste da Vodafone 
Italia S.p.a.; 

VISTO  il sopralluogo effettuato da Vodafone in data 01.04.2022 del quale veniva 
redatto apposito verbale; 

VISTA  la proposta di revoca Ordine Diretto da parte di Vodafone Italia S.p.a. sul 
MEPA la cui motivazione è “revoca ordine per richiesta di servizi fuori 
perimetro convenzione RL.7”; 

 

Tutto quanto sopra premesso, 

COMUNICA 

l’accettazione della proposta di revoca da parte di Vodafone Italia S.p.a.  dell’ordine diretto di 
acquisto nr. Identificativo 6691749 del 09.03.2022. 

 
La presente comunicazione è depositata agli atti e pubblicata all'Albo on line e nella sez. 
Amministrazione Trasparente. 

 
 

La Dirigente Scolastica 
      Carla Vertuani 
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