
 

ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO 
“A. Avogadro” – “L. Da Vinci” 

Abbadia San Salvatore – Castiglione d’Orcia - Vivo d’Orcia 
Via Case Nuove,27 – 53021 Abbadia San Salvatore (SI) 

 Tel.:  0577 778252 / 778890  –  C.M. SIIC81500V – C.F. 90013540522 

  E-mail: SIIC81500V@istruzione.it - siic81500v@pec.istruzione.it 

   

A: Vodafone Italia spa    
 
      

OGGETTO:      Comunicazione inerente UPS Powerme Vodafone  - Convenzione Reti Locali 7 – lotto 3 

PROGETTO 13.1.1A-FESRPON-TO-2021-320 

PIANO OPERATIVO NAZIONALE 2014-2020 
CUP: B29J21020590006 

 
 

ISTO      
In risposta alla vs comunicazione del 27/07/2022 ns prot. 11770 inerente la carenza delle materie 
prime e i ritardi nella consegna delle forniture – componentistica UPS produttore Powerme, vista 
la convenzione CONSIP edizione 7 – numero identificativo ordine 6729600  
 

si comunica 
 
di essere disponibili ad ultimare l’infrastruttura attraverso la fornitura di apparati UPS di pari / 
superiori caratteristiche in sostituzione degli UPS Powerme, come sotto indicato: 
 

- N. 1 R7L3-UPS5K fornitura in opera UPS tipo convertibile tower/rack con capacità di circa 
5000va (PUNTO 8 CONVENZIONE); 

- N. 4 R7L3-UPS1K5 fornitura in opera UPS tipo convenrtibile tower/rack con capacità di circa 
1500va (PUNTO 24 CONVENZIONE). 

            Il Dirigente Scolastico 

        Dott.ssa Maria Grazia Vitale1 

 
1Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento 
cartaceo e la firma autografa. 

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. 
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