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Prot. come da segnatura     Alla Corte dei Conti 

         Sezione Regionale di controllo 

                     

              sezione.controllo.lombardia@corteconti.it 

        Agli Atti e all’Albo on line 

              

           

        Tradate, 3/03/2022 

 

 

Oggetto: Determina di deroga all’obbligo normativo di ricorso alla Convenzioni quadro stipulate 

da Consip S.p.A. 

Dichiarazione di non utilizzo delle Convenzioni Consip S.p.A. ai fini dell'approvvigionamento di beni 

informatici per acquisto installazione rete cablaggio strutturato nell'ambito delle risorse Fondi 

Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 – 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 “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. 

CUP: E69J21005820006 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la L. 15 marzo 1997, n. 59; 

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

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

VISTO Il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni; 

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

definiti dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall’articolo 1, comma 

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

VISTO Il Regolamento d’Istituto che disciplina le modalità di attuazione delle procedure di acquisto 

di lavori, servizi e forniture; 

VISTO Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF); 

VISTO Il Programma Annuale 2022; 

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

D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo); 

VISTO, in particolare l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che, prima dell’avvio 

delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri 

ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i 

criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte e che, per gli affidamenti ex art. 36, comma 

2, lett. a) del Codice dei Contratti; 

VISTO l’art. 1, comma 449 della L. 296 del 2006, come modificato dall’art. 1, comma 495, L. n. 208 

del 2015, che prevede che tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi comprese le scuole 

di ogni ordine e grado, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate da Consip 

S.p.A.; 

VISTO l’Avviso prot. n. AOODGEFID/20480 del 20 luglio 2021 “Reti locali, cablate e wireless, nelle 

scuole”, che qui integralmente si richiama;  

VISTA la nota prot. AOODGEFID - 0040055 del 14/10/2021 di autorizzazione 13.1.1A-FESRPON-

SI-2021-511 Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici per un importo autorizzato 

di € 35.092,14; 

VISTO il decreto dirigenziale di formale assunzione in Bilancio di cui al prot. n. 4649 del 22/10/2021; 

VISTI i Regolamenti UE n. 1303/2013 recante disposizioni generali sui Fondi Strutturali e di 

investimento europei e n. 1304/2013 relativo al FSE; 

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; 

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

l'operatività della infrastruttura della rete WIFI della scuola,  

VISTA la convenzione attiva su Consip Reti Locali 7 di Vodafone; 

VISTA la determina avente ad oggetto la richiesta di progetto preliminare propedeutica all’avvio 

procedura di adesione alla convenzione Consip “reti locali 7” prot. 434 del 04/02/22; 

VISTO l’ordine diretto di acquisto su Consip n. 6628648 prot. 435 del 04/02/22 relativo alla richiesta di 

valutazione preliminare; 

VISTA la mail di Vodafone di supporto alla raccolta delle informazioni per la realizzazione del progetto 

preliminare e la risposta positiva della scuola con prot. 468 del 07/02/22; 

VISTA la richiesta da parte di Vodafone delle planimetrie dell’Istituto e il successivo invio; 

PRESO ATTO della comunicazione della Vodafone del 25/02/22 prot. 744 nella quale  si specifica che 

la valutazione preliminare comporta un tempo di completamento delle fasi che va oltre il mese di marzo 



 

 

 

 

2022 e che non sono in grado di garantire la realizzazione  dell’impianto pronto al collaudo entro il mese 

di ottobre 2022; 

RITENUTO che la tempistica di esecuzione della fornitura in oggetto sia elemento essenziale per 

l'amministrazione, nel particolare momento emergenziale; 

DETERMINA 

 

Art. 1 - tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

Art. 2 - di derogare all'obbligo normativo di ricorso alle Convenzioni quadro stipulate da Consip S.p.A, in 

particolare  al ricorso alla convenzione attiva su Consip Reti Locali 7 di Vodafone  ai fini 

dell'approvvigionamento di beni e servizi per la realizzazione del cablaggio rete locale e wifi per la 

seguente motivazione: mancanza di caratteristiche ritenute essenziali, nella fattispecie tempistica di 

consegna e posa in opera dilatata nel tempo cosi come comunicato da Vodafone, ovvero  valutazione 

preliminare con  un tempo di completamento delle fasi (progetto esecutivo con preventivo di spesa)  che 

va oltre il 31 marzo  2022 e dichiarazione che non sono in grado di garantire la realizzazione  

dell’impianto pronto al collaudo entro il mese di ottobre 2022; 

Art. 3 - di procedere con Avviso pubblico di selezione  per l’individuazione di esperto Progettista per 

PON cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici; 

Art. 4 - ai sensi dell'art. 31 del D. lgs. n. 50/2016 il RUP  è il Dirigente Scolastico Giovanna Bernasconi; 

Art.5- l’incaricato per l’istruttoria e per la gestione amministrativa contabile è il DSGA Calogero 

Tornabene, come da nomina  prot 5639/2021 del 13.12.2021  

Art 6- di chiedere  alla Corte dei Conti-Sezione regionale di controllo di comunicare tempestivamente 

all’Istituto Montale in caso di parere negativo per la presente determina  

Art.7 -la presente determina di deroga  è inviata alla Corte dei Conti- Sezione Regionale di Controllo, 

depositata agli atti e pubblicata al l ’albo on l ine del la scuola . 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                  Giovanna Bernasconi 
Firmato digitalmente ai sensi del Codice  

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

 

 


