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Torino, segnatura del 26 aprile 2022     Agli operatori economici 

  

OGGETTO: PROGETTO 13.1.1A-FESRPON-PI-2021-137 Realizzazione di reti locali, cablate e 

wireless, nelle scuole CUP: F19J21007530006 – CIG 913788988C – Dichiarazione mancata 

risposta da parte del titolare della Convenzione Consip Reti Locali 7 Lotto 2   

Il Dirigente scolastico 

VISTA la determina prot. 1977 dell’8 marzo 2022, con la quale questo Istituto 

autorizzava, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016, 

l’affidamento diretto, tramite Ordine Diretto sul Mercato Elettronico 

della Pubblica Amministrazione (MePA), in adesione alla convenzione 

CONSIP “Reti Locali 7 – Lotto 2”, della fornitura di cui all’oggetto, 

all’operatore economico VODAFONE ITALIA SPA, per un importo 

complessivo della prestazione richiesta di € 0,00, per l’acquisizione Piano 

di esecuzione definitiva, volto alla realizzazione del Progetto FESRPON 

avviso 20480 del 21/07/2021;  

VISTO l’Ordine diretto di acquisto n. 6699102 - Richiesta di esecuzione piano 

definitivo PROGETTO PON 13.1.1A-FESRPON-PI-2021-137 creato in data 

14 marzo 2022; 

TRASCORSI oltre 25 (venticinque) giorni solari dalla data di ricezione da parte 

dell’Aggiudicatario (Vodafone) della lettera d’ordine per la redazione del 

piano di esecuzione definitivo emessa da questa Amministrazione 

contraente 

VISTO che è ampiamente scaduto il tempo di emissione indicato come valore 

massimo nel capitolato tecnico (pag. 97) pubblicato su Consip, senza che 
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questa Amministrazione contraente ricevesse da Vodafone il Piano di 

esecuzione definitivo 

DICHIARA 

che si rende necessario procedere alla formale acquisizione di preventivi da parte di 

operatori economici, individuati tramite un'indagine di mercato svolta attraverso 

comparazione siti WEB/MEPA e consultazione di listini, attivi in tutte le aree merceologiche 

in cui ricadono i prodotti di interesse per la fornitura, in possesso dei requisiti tecnici che 

propongano, per la fornitura richiesta, un prezzo congruo al mercato. 
 

 
 

Il Responsabile Unico del Procedimento 
Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Letizia Adduci 

 
Documento informatico firmato digitalmente 

ai sensi del D.lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
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