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Alla c.a. del 
Dirigente Scolastico 
Prof.ssa S. M. Ardito 
Liceo Statale 
“Alfredo Casardi” 
Via d’Aragona, 100 
Barletta   
    
Barletta, 17/03/2022 

 

Dichiarazione in merito all’offerta Vodafone per la realizzazione dell’infrastruttura per il progetto “Cablaggio 

strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” - FESR Reti cablate cod. 1.3.1.1A-FESRPON-PU-2021-69. 

Il sottoscritto, prof. Giuseppe Chiumeo, docente a tempo indeterminato presso l’ITET “Cassandro Fermi Nervi” 

di Barletta per la classe di concorso A041 – “Scienze e Tecnologie Informatiche”, a seguito di incarico assegnato 

prot. n° 1821/U del 06/03/2022 dopo regolare procedura di selezione al bando “Cablaggio strutturato e sicuro 

all’interno degli edifici scolastici” - Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/20480 del 20 luglio 2021 per la 

realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole. 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 Codice progetto 13.1.1A-FESRPON-

PU-2021-69 CUP J99J21006610006 

DICHIARA 

che l’importo del preventivo relativo al progetto su indicato, denominato per brevità “FESR Reti cablate cod. 

1.3.1.1A-FESRPON-PU-2021-69” in risposta all’ordine n° 6463181 - (Convenzione Consip), inviato dall’azienda 

VODAFONE risulta essere superiore alla disponibilità economica assegnata alla scuola pur essendo conforme 

alle necessità dei due plessi (Centrale e via Botticelli) rilevate in sede di sopralluogo in data 01/03/2022.  

Pertanto alle luce di quanto emerso nell'analisi del preventivo, considerate le esigenze tecniche ed 

infrastrutturali dei plessi scolastici presi in esame e al fine di evitare ulteriori costi a carico dell'amministrazione 

che si configurerebbero necessari per mantenere gli standard di qualità e di sicurezza di cui l'istituzione scolastica 

è attualmente già dotata, si rappresenta la necessità di uscire dalla convenzione e rivolgersi al libero mercato, 

secondo le disposizioni legislative vigenti. 

Budget assegnato alla scuola dal 

FESR (iva esclusa) 

Importo preventivo VODAFONE 

(iva esclusa) 
Differenza: preventivo - budget 

€. 22.647,25 €. 31.743,56 + €. 9.096,31 

Prof. Giuseppe Chiumeo  


