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La sottoscritta Laura Pavesi nata Piacenza il 12/02/1961 , in qualità di Rappresentante legale 
dell’Istituto Comprensivo di Stradella via Repubblica, 48 formula la presente per significare 
quanto segue. 

Premesso che: 
 

1) essendo il 31 gennaio 2023 h. 23,59, il termine entro il quale codesto Istituto 
deve provvedere all’emissione del certificato di regolare esecuzione, nonché, 
successivamente, successiva chiusura della GPU, a pena di decadenza dall’intero 
finanziamento europeo; 
2) considerato che, alla data odierna (30 gennaio 2023), non è agli atti di Codesta 
Amministrazione il valore degli UPS marca Braga-Moro consegnati in sostituzione di quelli 
precedenti (ciò ai fini dell’integrazione della GPU); 

considerato, inoltre, che ad oggi non sono state effettuate le n. 16 ore di addestramento 
sull’utilizzo della fornitura, incluse nell’ODA su MEPA n. 6776455 del 11.05.2022; 
3) considerato, altresì, che nel PED versione 3.0. del 10.05.2022, è presente un errore di 
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progettazione, conosciuto solo in data 26.1.2023 in sede di configurazione e installazione dei 
dispositivi oggetto di fornitura, consistente nella mancata previsione della necessità di 
fornitura, configurazione e installazione di un Access Point Controller presso il plesso di 
Scuola Secondaria di I Grado, in presenza di più di 12 Access Points; 
4) ritenuto che l’errore di progettazione è ascrivibile in via esclusiva alla responsabilità 
della Vodafone S.p.A., anche alla luce di quanto indicato nella Convenzione Consip; 
5) essendo imminente la scadenza del termine per la chiusura della GPU; 
 
Tutto ciò premesso e considerato, con la presente VI INTIMO E DIFFIDO AD ADEMPIERE, 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 1454 del Codice Civile entro e non oltre il termine del 31 
gennaio  2023 entro le ore 10.00 (considerato anche il termine di chiusura della GPU e i 
conseguenti gravosi adempimenti di segreteria),  

a quanto segue: 

- Comunicazione del valore degli UPS Sostitutivi marca Braga-Moro, ai fini dell’integrazione in 
GPU (IVA split payment inclusa e IVA split payment esclusa); 

- Effettuazione delle n. 16 ore di addestramento sull’utilizzo della fornitura, incluse nell’ODA 
su MEPA n. 6776455 del 11.05.2022; 

- Risoluzione dell’errore di progettazione con previsione nel PED, a spese integrali 
dell’operatore economico, nella fornitura dell’Access Point Controller e della successiva 
configurazione e installazione nel plesso di Scuola Secondaria di I Grado; 
Decorso inutilmente tale termine, il contratto s’intenderà senz’altro risolto di diritto, fatta 
riserva di richiedere formale risarcimento dei danni tutti derivati o derivanti 
dall’inadempimento de quo. 

 
La presente richiesta vale quale formale costituzione in mora. 

Distinti saluti. 

 

f.to Digitalmente da 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Laura PAVESI 
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