
 
 

 
 

Prot.n. 3579/VI.2.2 Cittanova, 01/08/2022 

 

Determina  

 
Oggetto: Variante d’ordine. 

CNP: 13.1.1A-FESRPON-CL-2021-177 

Codice CUP del progetto PON:H49J21005570006 

Codice CIG del progetto PON: Z0D352F217 

Codice CIG della convenzione Reti locali 7 - Lotto 4: 7743562D80 
Variante Ordine ODF 6830285 

 
VISTA la determina a contrarre prot. 2481 del 1/05/2022; 

VISTA  la comunicazione della Vodafone tramite PEC di Venerdì 29/07/2022, relativamente la carenza 

delle materie prime e i ritardi nella consegna delle forniture; 

TENUTO CONTO della soluzione proposta da Vodafone, di sostituire i prodotti difficilmente reperibili al 

momento, con prodotti di altra marca, ma di più facile fornitura, per la realizzazione e il 

completamento dell’impianto di rete; 

TENUTO CONTO che questa Istituzione scolastica non intende perdere il finanziamento del progetto ed è 

intenzionata a portare a buon fine la realizzazione dello stesso; 

CONSIDERATO che dalla proposta risulta che i prodotti consigliati sono altrettanto validi come quelli da 

ordine precedentemente inoltrato; 

TENUTO CONTO che questa Istituzione scolastica intende completare il progetto in tempi brevi; 

 
DETERMINA 

 

- Di accettare la variante in corso d’opera 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 Reti locali 7 - Lotto 4 mediante Ordine Diretto di Acquisto (O.D.A.) a RTI VODAFONE S.p.A. 

CONVERGE S.p.A. per un importo complessivo di euro IVA inclusa ( 21.089,52 ); 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Clelia Bruzzì 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3, c.2 D.Lgs 39/93 

 

Il presente documento informatico è firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 

445 e del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate e sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa 
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