
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “CARLO URBANI” 
MOIE di MAIOLATI  SPONTINI-CASTELPLANIO-POGGIO S. MARCELLO 

 
Codic e  meccanograf ico :  ANIC83700Q        Codice F i sca le :  91017910422   Cod i ce Univoco Uf f i c i o :  UF88EL 

Tele fono   0731701149  –   0731701976 -  0731703225 
v ia  Vene zia ,  14  –  60030 Ma io l a t i  Spon t i n i  (A n)                  

 

Prot. nr. 3898/IV.5                    Moie, 04/04/2022 
 

 Vodafone Italia S.p.a. 
Via Jervis 13 
10015 Ivrea (To)  
     

 Filiale Marche – Osimo 
Danilo Eusepi  
 

 
Oggetto:   “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-MA-2021-57 - CUP:  H69J21006010006 
Comunicazione scadenza termini per sopralluogo e valutazione preliminare. 

 
 

Questo Istituto ha inviato, tramite piattaforma Consip – Acquistinretepa. l’ODA – Ordine 
di Acquisto nr. 6658630  del 21/02/2022, Prot. nr. 2099  del 21/02/2022 la richiesta di 
“Valutazione preliminare”. 
In data 02 marzo 2022 è pervenuta a questo istituto “L’accettazione ordine” da parte di 
Vodafone Italia S.p.a. 
A tutt’oggi non è stato eseguito nessun sopralluogo  per la presentazione, da parte della 
Vodafone del piano di esecuzione preliminare. 
Vista la scadenza del  13 maggio  2022 quale  termine perentorio, previsto per l’Avviso n. 
20480 del 20/07/2021 - FESR REACT EU - Realizzazione di reti locali, cablate e wireless, 
nelle scuole, per l’assunzione di obbligazioni giuridicamente perfezionate, dovendo questo 
Istituto rispettare tassativamente tale data, con la presente, non avendo avuto  alcun 
riscontro, si prende atto che Vodafone Italia Spa risulta rinunciataria dell’incarico conferitole 
con O.D.A. suindicata.  
Pertanto si ritiene opportuno  quale “best practice” di procedere, tramite Trattativa Diretta su 
MEPA per rispettare i termini di scadenza stabiliti dal MIUR con nota Prot. nr. 0017234 del 
25/03/2022. 

 
Il Dirigente Scolastico 

                                                                                        Prof. Vincenzo Moretti  
 
PM/rr 
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