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Spettabile RTI 

Vodafone SPA – Converge SPA 

Milano, Maggio 2022 

A chi di competenza 

 

OGGETTO: Situazione consegne Convenzione Lan 7 

 
Spettabile RTI 

Con riferimento all’oggetto, come notificato durante le precedenti riunioni, in qualità di 

Assuntore dell’Appalto Gara a procedura aperta per la fornitura di prodotti e servizi per la 

realizzazione, manutenzione e gestione di reti locali (edizione 7), vi comunichiamo che, per 

cause di forza maggiore a noi non imputabili, tutte le consegne saranno procrastinate.  

La concomitanza di fattori straordinari legati alla emergenza mondiale dovuta al riacutizzarsi 

della pandemia in Cina, unita allo shortage di componenti primari non fungibili da un lato ed 

alla indisponibilità di trasporti dall’altro, ha creato un back-log difficilmente comprimibile. 

Lo scenario politico internazionale di tensione dovuto al perdurare dei conflitti in atto, rende 

ulteriormente complesso dare una indicazione precisa ed attendibile dei tempi medi di 

consegna, ma temiamo che possano dilatarsi in maniera significativa. 

Con particolare riferimento ai modelli in convenzione, inoltre, vi confermiamo, come già 

anticipato nei mesi scorsi, che il modello da 1500VA è in End of life ai sensi dell’Art. 1467 del 

codice civile e, che per le cause di forza maggiore citate in precedenza, gli item in accordo 

quadro potrebbero subire variazioni. 

 

Ci auguriamo che lo scenario internazionale di emergenza possa rientrare al più presto in 

canoni prossimi al periodo pre-pandemia, ma non possiamo fare a meno, per dovere di 

trasparenza, di aggiornarvi in merito allo status quo.  

 

Certi che comprendiate l’impossibilità sopravvenuta di governare variabili che ben poco 

hanno a che fare con processi industriali, restiamo a vs completa disposizione per porgere, 

 

Cordiali saluti, 

 

PowerMe Srl 

Direzione Vendite 

 
 

PowerME  raccomanda l'utilizzo di soluzioni efficienti dal punto di vista energetico ed a basso 

impatto ambientale, utilizzate correttamente ed in conformità con le prescrizioni indicate sulle 

schede tecniche e contenute nei manuali di istruzione. La garanzia è soggetta all’uso 

corretto dei prodotti, in conformità con le prescrizioni indicate sulle schede tecniche e 

contenute nei manuali di istruzione. 

 

Raccomandazioni 

PowerME raccomanda il rispetto delle normative e delle prescrizioni vigenti in materia di 

idoneità tecnico- professionale e sicurezza sul lavoro in fase di installazione, attivazione e 

manutenzione delle soluzioni tecnologiche fornite. 

 

PowerMe SRL 

Un procuratore 
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