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All’Albo  

Alla Corte dei Conti  

Uff. Regionale – Sezioni di controllo    

sezione.controllo.lombardia@corteconti.it  

  

  

PROVVEDIMENTO DI NON ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP “Reti locali 7”  

DICHIARAZIONE DI RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL’ART. 1 COMMA 150 

LEGGE 228/2013 – PROGETTO PON FESR 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.  

Codice identificativo progetto: 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-311 

Titolo Progetto: Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici 

CUP: B89J21008130006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

  

VISTO  il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull’amministrazione 

del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato»;  

VISTA la L. 15 marzo 1997, n. 59, concernente «Delega al Governo per il conferimento di 

funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica 

Amministrazione e per la semplificazione amministrativa »;  

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, concernente «Regolamento recante norme in materia 

di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997»;  

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo- contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, 

comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107»;  

TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come 

definiti dall'articolo 25, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, dall’articolo 1, comma 78, 

della L. n. 107/2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. n. 129/2018;  

VISTO  il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici»;  

VISTO  il DL 16 luglio  2020, n. 76 recante “misure urgenti per la semplificazione e 

l’innovazione digitale”   

VISTO il Regolamento d’Istituto, che disciplina le attività istruttorie e negoziali dell'Istituzione 

Scolastica inerenti i servizi, lavori e forniture, nonché le attività istruttorie e contrattuali 

inerenti il reclutamento degli esperti esterni;  

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) 2019-2022;  

VISTO la L. 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»;  

VISTO l'obbligo introdotto dalla Legge 27 dicembre 2002 n. 289 (Legge Finanziaria 2003) art. 

24 in merito all'utilizzo delle Convenzioni quadro definite dalla CONSIP S.p.A.;  

ISTITUTO COMPRENSIVO RINALDINI SUD 3 - C.F. 80049060173 C.M. BSIC87700A - A029DD4 - PROTOCOLLO GENERALE

Prot. 0001480/U del 15/03/2022 06:39

mailto:bsic87700a@istruzione.it


VISTO il D.L. 12/07/2004 n. 168 (“Interventi urgenti per il contenimento della spesa 

pubblica”), convertito con Legge 30/07/2004 n. 191, che ha modificato l'art. 26 della 

legge 23/12/99 n. 488;  

VISTO il D.L. 52/2012 e la legge 228/2012 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 

e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013) disciplinante gli acquisti da 

convenzioni-quadro Consip;  

VISTO l'obbligo di acquisto in forma centralizzata utilizzando le Convenzioni Consip ai sensi 

dell'art. 1, co. 449 della L. 296 del 27/12/2006, come modificato dall'art. 1 co. 495 

della L. n. 208 del 28/12/2015:  

VISTO l’art. 1, comma 583, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, ai sensi del quale, fermo 

restando quanto previsto dal succitato art. 1, commi 449 e 450, della L. 296/2006, le 

amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni 

ordine e grado, sono tenute ad approvvigionarsi attraverso gli accordi quadro stipulati 

da Consip S.p.A. o il Sistema Dinamico di Acquisizione (SDAPA) realizzato e gestito da 

Consip S.p.A.;  

CONSIDERATA la necessità di acquisire apparati di rete al fine di consolidare e migliorare 

l'operatività della infrastruttura della rete LAN/WLAN di diversi plessi dell’Istituto, 

rispondendo con urgenza alle esigenze degli alunni, sia in presenza che in DAD/DID;  

VISTA  la convenzione attiva su Consip dal 22/10/2021 denominata Reti Locali 7 - RTI 

costituendo VODAFONE ITALIA S.p.A. – CONVERGE S.p.A – lotto 2 – cig 7743543DD2;  

VISTO il Capitolato tecnico della convenzione attiva su Consip alla data odierna, descrittivo 

delle specifiche tecniche dei prodotti a catalogo nel quale si rinvengono caratteristiche 

tecniche parzialmente differenti da quanto precipuamente necessita 

all'amministrazione.   

TENUTO CONTO che in data 22/12/2021 è stata fatta richiesta di valutazione preliminare ns. 

prot. 6048 del 22/12/2021, tramite portale acquistinrete alla VODAFONE ITALIA 

S.p.A., al fine di poter meglio valutare la fattibilità degli interventi in ambito di 

convenzione, e che nelle note dell’ODA 6552755 erano state indicate sinteticamente le 

priorità dell’istituto;  

CONSIDERATO che in data 19.01.2021 è stato effettuato il soprallugo da un tecnico della ditta 

Sielte delegata da Vodafone come da verbale di sopralluogo pervenuto il 31.01.2022; 

VISTO il piano di esecuzione preliminare del 04.02.2022 pervenuto a mezzo pec a il prospetto 

dei costi 

VISTO il verbale della riunione svoltasi il 7 marzo u.s. tra D.S. D.s.g.a e il Progettista esterno 

nel corso della quale si è proceduto a valutare l’offerta della Vodafone oltre che a 

confermare la volontà di completare l’infrastruttura di rete implementandola con 

dispositivi di protezione firewall, filtro dei contenuti e un sistema pratico e funzionale 

degli accessi in particolare della rete Wi-Fi 

CONSTATATO che il Piano di esecuzione per la realizzazione della rete locale in convenzione 

Consip reti locali 7: 

- non risulta rispondente alle priorità dell’istituto come evidenziate nel verbale del 7 marzo 

2022 prot. 1473; 

- non prevede l’utilizzo delle reti WI-FI recentemente installate; 

- il prezzo richiesto iva esclusa (€ 173.312,64) supera del 75% l’importo autorizzato e 

disponibile; 

- l’assistenza post intervento è limitata ad un solo anno e non comprensiva di aggiornamento 

di software; 

- non è idonea a soddisfare l'urgenza di potenziamento della rete LAN/WLAN su tutti gli 8 

plessi dell’Istituto; 

VISTO l'art. 1, comma 510 della L. n. 208/2015 che prevede la possibilità di acquistare in 

deroga rispetto all'obbligo di utilizzare Convenzioni Consip, nel caso in cui il bene o il 

servizio oggetto delle Convenzioni attive, alle quali sia possibile aderire, non sia idoneo 

al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione per mancanza di 

caratteristiche ritenute essenziali;  



VISTO il Decreto MEF del 06/02/2019 “Definizione delle caratteristiche essenziali prestazioni 

principali costituenti oggetto delle convenzioni Consip S.p.A. e l'allegato di cui all'art. 

1;  

VISTO l'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede l’individuazione di un 

responsabile unico del procedimento (RUP) per ogni singola procedura di affidamento;  

VISTE le Linee guida A.N.AC. n. 3, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del 

procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni»;  

VISTA la nomina a Responsabile Unico del Procedimento RUP, della dirigente scolastica 

dott.ssa Anna Maria;  

VISTO l’art. 6 bis della L. 241/90, relativo all’obbligo di astensione dall’incarico del 

responsabile del procedimento in caso di conflitto di interessi, e all’obbligo di 

segnalazione da parte dello stesso di ogni situazione di conflitto (anche potenziale);  

  

nell’osservanza delle disposizioni di cui alla L. 6 novembre 2012, n. 190, recante 

«Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità della 

Pubblica Amministrazione»,  

  

DECRETA  

 

 

in virtù di quanto sopra esposto,  

  

 - di derogare all'obbligo normativo di ricorso alle Convenzioni quadro stipulate da Consip 

S.p.A.; 

- di procedere all’acquisizione dei beni e servizi necessari alla realizzazione del progetto con 

caratteristiche essenziali idonee al fabbisogno dell'Istituto, previa determina a contrarre, 

mediante procedura autonoma di affidamento diretto. 
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