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Prot. n. 461/VI.2        Gallarate, 30/05/2022 

CUP: G39J21013900006 

 

Albo on line 

Amministrazione Trasparente 

 
 

OGGETTO: Determina di revoca dell’ordine diretto n. 6615225 a Vodafone Italia Spa per richiesta di 
sopralluogo e valutazione preliminare Reti Locali 7 . 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. 

Codice identificativo progetto: 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-452. 
  CODICE CUP G39J21013900006 
 

Il Dirigente Scolastico 

 
Vista l’avviso MI Prot AOODGEFID/20480 del 20/07/2021 finalizzato alla realizzazione di reti 

locali, sia cablate che wireless, all’interno delle istituzioni scolastiche; 

 

Vista la nota MI prot. n. AOODGEFID-00040055 del 14/10/2021 con la quale viene  autorizzato 
il progetto di questo Istituto per un importo complessivo di € 89.993,97, come indicato 
nella tabella sottostante; 

 
 

Sottoazione Codice progetto Titolo Progetto Importo autorizzato 

13.1.1A 13.1.1A - FESRPON-LO- 2021-452 Cablaggio strutturato e sicuro 
all’interno degli edifici scolastici 

€ 89.993,97 

 

 
Vista la propria determina prot. n. 461/VI.2 del 27/01/2022 di adesione alla Convenzione 

Consip “Reti locali 7“, finalizzata all’emissione della “richiesta di valutazione preliminare” 

per la realizzazione del cablaggio strutturato e sicuro dei sette plessi dell’I.C. Dante di 

Gallarate, nell’ambito del progetto 13.1.1A - FESRPON-LO- 2021-452; 

 

Visto l’ordine diretto di valutazione preliminare n. 6615225 effettuato il 28/01/2022 sulla 
piattaforma AcquistinretePA area Convenzioni, a VODAFONE ITALIA S.P.A., Partita IVA 

08539010010, aggiudicataria del Bando Reti Locali 7 per la Lombardia; 
 

Visto in piattaforma lo stato dell’ordine che risulta “Accettato dal Fornitore” dalla data del 
17/02/2022 ad oggi; 

 
Visto il ticket n. 00000244164 aperto dal Dirigente Scolastico sulla piattaforma INDIRE GPU 

area Progetti FESR, nel quale si segnalava all’Autorità di Gestione il totale disinteresse da 

parte di Vodafone Italia Spa nei confronti dell’ordine n. 6615225 per il quale il fornitore 
non si è mai interfacciato con questo I.C. Dante di Gallarate, palesando un chiaro 
inadempimento degli obblighi contrattuali sottoscritti con l’accettazione dell’ordine stesso; 

 
Visto il messaggio ricevuto da Vodafone Italia Spa in piattaforma AcquistinretePA, il 4/05/2022  
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di proposta di revoca dell’ordine n.  6615225; 

 
Considerata  la nota m-pi. AOOGABMI prot.36112 del 24/05/2022 di proroga al 20/6/2022 del termine 

“per perfezionare gli acquisti ed inserire in piattaforma la relativa documentazione 
inerente l’obbligazione giuridica relativa alla voce di costo Forniture e Servizi”, pena la 
revoca del finanziamento autorizzato; 

 
Vista l’inerzia di Vodafone Italia Spa con riferimento all’ordine n. 6615225 e la successiva 

proposta di revoca dello stesso; 

 

 
Ritenuto fondamentale per l’Istituto non perdere il finanziamento ottenuto mediante 

partecipazione all’avviso 13.1.1A - FESRPON-LO- 2021-452 in quanto necessario al 
cablaggio strutturato e sicuro dei sette plessi del I.C. Dante; 

 

Considerate  la necessità e l’urgenza di procedere, per l’acquisto delle forniture previste dal progetto 
FSE PON 2014 2020 Cablaggio Strutturato e Sicuro all'interno degli edifici scolastici di cui 
all’avviso 13.1.1A - FESRPON-LO- 2021-452, mediante affidamento diretto ai sensi della 
legge 108/2021;  

 

Determina 

 
 
Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati: 
 

1. la revoca dell’ordine diretto di valutazione preliminare n. 6615225 effettuato il 28/01/2022 sulla 
piattaforma AcquistinretePA area Convenzioni, a VODAFONE ITALIA S.P.A., Partita IVA 

08539010010, nell’ambito dell’avviso 13.1.1A - FESRPON-LO- 2021-452 per inadempimento 

contrattuale del Fornitore; 
 

2. l’invio della presente determina a Vodafone Italia Spa all’indirizzo pec public.sector@vodafone.pec.it  
 
3. la pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale all’indirizzo: http://www.icdante.edu.it e 

nell’apposita sezione relativa ai Fondi Strutturali Europei PON 2014-2020.  
 

 

 
 
         Il Dirigente Scolastico 
              Daniele Chiffi 
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