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- Alla Ditta 2F Catania s.r.l. 

- Netsense s.r.l. 

-Copitel di Sanfilippo S. & C. s.n.c 

 

 

All’Albo online 

Ad Amministrazione trasparente 

Al Sito Web dell’Istituto 

 

 
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. 

 

 
OGGETTO: Richiesta preventivo per la  fornitura  Gruppi di continuità UPS tipo convertibile tower/rack 

per la realizzazione del progetto FESR REACT EU “Realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle 

scuole” 

Codice identificativo progetto: 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-325 

    CUP F59J21006580006 

    Titolo del progetto: “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” 
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LA  DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTO Avviso pubblico prot. n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, 

cablate  e wireless, nelle scuole; 

VISTO La nota autorizzativa prot. n° AOODGEFID 00400155 del 14/10/2021 che determina 

l’avvio delle attività e il contestuale avvio della spesa; 

VISTO Il decreto di assunzione in bilancio prot. n. 9249 del 10/11/2021; 

VISTO  la Comunicazione ns. prot. 5383/I del 23/08/2022 pervenuta da Vodafone  

                                  inerente la carenza delle materie prime e i  ritardi nella consegna  

                                  delle forniture - componentistica UPS produttore Powerme; 

 

VISTA                      la nota ns. prot. 6775 del 03/10/2022 pervenuta da Vodafone con allegato proposta di    

                                     Documento tecnico di variante in corso d'opera 30/09/2022, in cui vengono ELIMINATI  

                                  n. 10 gruppi di continuità e sostituiti con n. 3 Patch panel rame - n. 12 porte aggiuntive  

                                  1000 base SX  e ore in economia; 

 

CONSIDERATO      che i gruppi di continuità sono elementi indispensabili per garantire il buon esito del  

                                   Progetto; 
 

RILEVATA pertanto la necessità di acquistare sollecitamente la fornitura di beni aventi le seguenti 

caratteristiche: 

 

- Fornitura in opera Ups Tipo convertibile tower/rack con capacità di circa 1000VA 

Fattore di forma mini tower – tensione di uscita 230w – certificazioni conformità 

ROHSSi 

  

RICHIEDE 

 

Con cortese urgenza vs. preventivo relativo ai seguenti beni: 

 

- Fornitura in opera di n. 10  Ups Tipo convertibile tower/rack con capacità di 

circa 1000VA Fattore di forma mini tower – tensione di uscita 230w – certificazioni 

conformità ROHSSi 

 

Si resta in attesa di un Vostro cortese urgente riscontro. 

 

 

        La Dirigente Scolastica/RUP 

   Prof.ssa Linda Annamaria Piccione 
    Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

      ai sensi dell’art. 3 c. 2 D. Lgs. 39/93 

 

 


