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Avviso pubblico n. AOODGEFID/20480 del  20/07/2021   

 “Avviso pubblico per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole” 
 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale  
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020  

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” 

 
CNP:  13.1.1A-FESRPON-SI-2021-191      -      CUP:  E79J21005290006 

 
 
Palermo  28/11/2022 
 

      Spettabile Vodafone Italia spa 
Convenzione Reti locali RL7 

 
 

Oggetto:   RL7 – ordine 6767908 – Convenzione per la fornitura di prodotti e servizi per la 
realizzazione, manutenzione e gestione di reti locali (edizione 7). Comunicazione di 
variazione Ordinativo LAN 7 del 23/11/2022 n. 6767908 
cablaggio reti locali  previsti a valere sull’ Avviso pubblico n. AOODGEFID/20480 
del  20/07/2021  “Avviso pubblico per la realizzazione di reti locali, cablate e 
wireless, nelle scuole” 
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” 
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In riferimento all’oggetto ed a vostra mail PEC  del 25/11/2022,  nostro protocollo n. 9498/VI del 

25/11/2022, si comunica che,  per quanto riguarda la richiesta  di variazione del prodotto UPS  (di 

cui è stata riscontrata la difficoltà di fornitura)  con altra tipologia di prodotti, in particolare 

- Rimozione  n. 3 UPS da 2000 VA, fornitura Ups Tipo convertibile tower/rack con capacità 
di circa  2000VA 

- Aggiunti  n. 5 A.P. ,  Fornitura in opera Access point Huawei per ambienti interni  (sola 
fornitura) 
 

 

SI RISCONTRA POSITIVAMENTE 

E si accetta la sostituzione degli apparati UPS  con ulteriori  5 access point. 

Certi di un sollecito riscontro alla presente, si porgono cordiali saluti. 
 
 
 
                                                                                                                            LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
                                                                                                                     Prof.ssa Maria Ausilia Lupo 
                                                                                                                                   Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                            ai sensi dell’art. 3 comma 2 del d.lgs n.39/1993 

   

 
 
 


