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Genzano di Roma, 22/03/2022 
 
 

All’Albo on line dell’Istituto 
(www.icdesanctis.edu.it) 
 

Spett. Sielte 
m.camillucci@sielte.it  
 

 

OGGETTO: 1094 - RETI – COMUNICAZIONE DI RINUNCIA ALL’ACQUISTO SU CONSIP RETI 7 LOTTO 3 
FORNITURA PER LA REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE. 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: Progetto 13.1.1A-FESRPON-LA-2021-473. Titolo: Realizzazione di reti 
locali, cablate e wireless, nelle scuole. 

CUP: E59J21006830006. 
 

 
 Si comunica che in seguito alla RDO n. 6672427, realizzata nell’ambito della convenzione Consip Reti 7 
lotto 3, Vodafone (Allegato n. 1) ha comunicato che 

 per la redazione del Piano di esecuzione preliminare (PEP) la valutazione preliminare “comporta un 
tempo di completamento delle fasi necessarie per giungere alla sottoscrizione dell’Ordine di 
fornitura  che va oltre il mese di marzo 2022… successivamente [necessita] un Progetto Definitivo 

da realizzarsi in 25 giorni dalla relativa data di richiesta da parte dell’Amministrazione”; questa 
situazione comporterebbe la certa impossibilità di assumere obbligazioni giuridicamente 

perfezionate entro il 31/3/2022 ai sensi del prot. n. AOODGEFID0040055 del 14/10/2021; 
 la comunicazione di Vodafone aggiungeva che “le oggettive difficoltà di reperimento internazionale 

delle materie prime e della componentistica da parte delle aziende produttrici stanno causando 
ritardi generalizzati che non ci permettono di garantire la realizzazione dell’impianto pronto al 
collaudo entro il mese di ottobre 2022”; questa seconda situazione comporterebbe la pratica 

impossibilità di realizzare e chiudere il progetto entro il 31/10/2022 ai sensi del prot. n. 
AOODGEFID0040055 del 14/10/2021. 

 
Prendendo atto di quanto sopra, visti i tempi ormai ristrettissimi e nell’intento di non dover rinunciare al 

finanziamento, lo scrivente ha prodotto e regolarmente inoltrato su MEPA il prot. n. 1518/U del 7/3/2022, 
contenente Determina di rinuncia all’acquisto su Consip Reti 7 lotto 3 di Vodafone e di contestuale accesso agli 
strumenti MEPA e il conseguente ritiro dell’RDO n. 6672427 da Consip (Allegato n. 2). 

 
 Lo scrivente comunica quindi l’impossibilità di dar seguito al ritirato PEP 6672427 e alle conseguenti 
azioni di sopralluogo di cui alla vostra comunicazione del 17/3/2022. 
 
 Comprendendo il disagio causato, porgiamo cordiali saluti. 
 
 
A cura di:  Dirigente Scolastico 
 

 

Allegati: 
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