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Progetto PON FESR REACT EU dal titolo “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” 

 

 

Oggetto: riscontro a PEC “ritardo approvvigionamenti UPS_ ODA 6776455 _ ISTITUTO 

COMPRENSIVO – STRADELLA”, assunta a nostro protocollo in entrata N. 8827 del 15.9.2022 

 

Preso atto delle cause da voi dichiarate di mancato reperimento di dispositivi inclusi nel capitolato tecnico 

del Piano di esecuzione definitivo ODA 6776455, in particolare dei gruppi di continuità UPS – Tipo 

convertibile  tower / rack con capacità di circa 2000 VA – Modello POWERME RP MM9 2K con specifiche   

sotto elencate: 

fattore di potenza maggiore o uguale 0.9 (in uscita) 

Software per spegnimento automatico delle apparecchiature 

Possibilità di aumento della potenza in caso di “upgrade” degli armadi con nuovi apparati 

Hardware dedicato (scheda di rete con interfaccia Ethernet RJ45)  e funzionalità di monitoraggio  

tramite protocollo SNMP (v2 o migliorativa) 

Rispondenza alla normativa EN 62040-x 

Batterie hot-swap 

Funzionalità eco mode 

Onda sinusoidale 

Software e scheda di rete inclusi in bundle 

 

Considerato che l’acquisizione degli UPS è fondamentale, viste alcune e saltuarie criticità della rete elettrica 

del particolare contesto morfologico-ambientale e urbano in cui l’edificio scolastico è inserito; 

Tutto ciò considerato, 
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Si richiede 

 

La sostituzione dei 3 Gruppi di Continuità UPS – marca Power Me modello da circa 2000 VA – Marca 

Power ME – con altrettanti Gruppi di Continuità UPS di prestazioni analoghe o superiori, come da tabella. 

A tal riguardo, si richiede la comunicazione delle date di consegna degli stessi e di tutto il materiale 

rimanente, nonché l’effettuazione di tutto quanto indicato nell’ODA 6776455, in tempo utile per consentire 

all’Istituzione Scolastica di procedere a una rendicontazione perentoria delle risorse assegnate nell’ambito 

del Progetto PON FESR in epigrafe. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Laura PAVESI 

(firmato digitalmente) 
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