
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VIA LAMARMORA 
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Via Lamarmora – 20045 Lainate (MI) – Tel 029371716 – Fax 
0293572010 Cod. MPI MIIC8BC004 – CF 93528430155 
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          Spett.le 
          VODAFONE ITALIA S.p.A. 
          Via Jervis, 13 
  
          10015 IVREA (TO) 
 
OGGETTO: Accettazione PED v2.0 del 28.07.2022: Convenzione per la fornitura di prodotti e servizi per 

la realizzazione, manutenzione e gestione di reti locali (edizione 7).  
  Codice identificativo progetto: 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-649 

CUP: H19J21007750006 
CIG: Z2B35F457B 
CIG: Z25375CDEC 
 

  
Facendo seguito a Vostra PEC del 28.07.2022 si comunica che lo scrivente Ufficio ha investito l’Autorità di 
Gestione in merito alla possibilità di variare in corso d’opera le forniture per la realizzazione del Progetto di 
cui all’oggetto. 
 
La risposta pervenuta dà come indicazione la possibilità, previa accettazione da parte dell’istituzione 
scolastica della modifica delle forniture, di emettere un secondo ordine sempre in adesione alla Convenzione 
Consip Reti Locali 7 per la sostituzione degli apparati di rete HP di cui all’ordine MEPA n. 6756484 del 
26.04.2022 (non disponibili) con gli apparati Huawei da Voi proposti con il PED v2.0 del 28.07.2022. 
 
Alla luce di quanto su esposto, preso atto del parere favorevole del progettista Ing. Nicola Fratini acquisito al 
prot. n. 3450/VI.3 del 02.08.2022, con la presente si comunica l’accettazione del PED v2.0 del 28.07.2022 e 
del relativo allegato 4 con le modifiche alle forniture come da Voi proposto. 
 
Inoltre si comunica che si provvederà all’emissione, in data odierna, di un nuovo Ordine MEPA di importo 
pari a € 14.878,08 (IVA inclusa) in adesione alla Convenzione Consip Reti Locali 7 per la sola fornitura degli 
apparati Huawei come da Vostro PED v2.0 del 28.07.2022 e relativo allegato 4. 
 
In attesa di accettazione del suddetto nuovo Ordine Mepa si porgono cordiali saluti. 
 
   
             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                     Ing. Nicola Fratini 
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