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Prot. n.2456/A6        Fara Gera d’Adda, 3 maggio 2016 

         Agli Atti 

         Al Sito Web 

         All’Albo 

 

Oggetto:  DETERMINA DI VALUTAZIONE CONVENZIONE CONSIP TELECOM ITALIA 

“RETI LOCALI 5” per Progetto cofinanziato per la realizzazione, l’ampliamento o 

l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN 

 Codice Nazionale: 10.8.1.A1-FESRPON-LO-2015-163 

 
     CUP: D16J15000690007       CIG: Z5A1944716 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il  R.D  18  novembre  1923,  n.  2440,  concernente  l’amministrazione  del  Patrimonio e la 

Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 

1924, n. 827 e ss.mm. ii. ; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in    materia di procedimento amministrativo 

e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 

Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi 

della legge 15 marzo 1997, n. 59 ; 

VISTA la legge 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 Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento 

del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ; 

VISTO l’art. 125 del D.Lgs 163/2006 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”; 
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VISTO il Regolamento  di  esecuzione del Codice  dei Contratti Pubblici (D.P.R.  5 ottobre 2010,  

n. 207); 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente 

le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTI il Regolamento  (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui  Fondi strutturali e di 

investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di 

Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale 

Europeo; 

VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola –  competenze 

e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952 del 17 

dicembre 2014 della Commissione Europea; 

VISTA la   nota   del   MIUR   prot. n. AOODGEFID/1764 del 20/01/2016  di   approvazione   

dell’intervento a   valere sull’obiettivo/azione 10.8.1.A1 del FSE - PON  “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento”  2014-2020 ed il relativo finanziamento; 

VISTA la delibera  del  Consiglio  d’Istituto  n.  20 del 02/03/2016,  con  la  quale  è stato 

approvato il Progetto 10.8.1.A1-FESRPON-LO-2015-163; 

VISTO il Regolamento d’Istituto che disciplina  le  modalità  di attuazione delle procedure in 

economia, approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 64 del 12/02/2014; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 22 del 02/03/2016, con la quale sono state 

individuate le procedure per l’acquisizione dei servizi e delle forniture, i criteri di 

selezione dei fornitori e il criterio di aggiudicazione per la realizzazione del Progetto 

10.8.1.A1-FESRPON-LO-2015-163; 

RILEVATA la presenza della convenzione Consip “Reti Locali 5”, attivata il 04/03/2016, di cui all’art. 

26, comma 1, della legge 488/1999 e s.m., avente ad oggetto beni/servizi comparabili con 

quelli relativi alla presente procedura; 

CONSIDERATO che ai sensi delle norme sopra richiamate le istituzioni scolastiche sono tenute a 

provvedere ai propri approvvigionamenti relativi ad acquisti di beni e servizi informatici 

e di connettività esclusivamente tramite CONSIP Spa (art. 1, comma 512 Legge 208/2015) 

o attraverso lo strumento delle convenzioni, ove queste siano idonee a soddisfare le 

esigenze essenziali poste dagli appalti da affidare o, comunque, attraverso l’altro 

strumento messo a disposizione da CONSIP e rappresentato dal Mercato Elettronico 

della Pubblica Amministrazione; 

VERIFICATA  l’assenza nella Convenzione CONSIP “Reti Locali 5” di alcuni fondamentali servizi e 

caratteristiche tecniche inseriti nel Progetto d’Istituto in fase di candidatura e di 

definizione del Capitolato Tecnico, come documentato in un primo verbale di 

valutazione della Convenzione prot. n. 1989/A6 del 07/04/2016; 

VALUTATA  comunque, per ulteriore conferma di quanto verificato in fase di prima analisi della 

Convenzione, l’opportunità di inviare a Telecom Italia una richiesta di Progetto e di 

preventivo economico preliminare, di cui al prot. n. 1846/A6 del 01/04/2016; 

VISTA  la determina a contrarre prot. n. 2061/A6 del 12/04/2016 in cui si decretava, per ragioni 

di urgenza, di procedere all’acquisto mediante il MEPA e, all’art. 3, di ritenere nullo tale 

procedimento di gara in sede di autotutela, qualora il preventivo redatto da Telecom 
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Italia avesse soddisfatto i requisiti tecnici richiesti dal Progetto d’Istituto e fosse stato più 

vantaggioso per l’Istituzione scolastica;   

VISTA  la risposta pervenuta da Telecom Italia in data 25/04/2016 in cui si comunica che nella 

Convenzione “Reti Locali 5” non sono presenti alcuni beni e servizi o caratteristiche 

tecniche inseriti nel Progetto d’Istituto in fase di candidatura e di definizione del 

Capitolato Tecnico quali: Access Point con controller di gestione in cloud; software di 

gestione Captive Portal in cloud; Access Point con garanzia a vita; PC Laptop (notebook); 

NAS per la condivisione contenuti FTP; 

RITENUTO che le differenze tra il Progetto d’Istituto e i beni e servizi in Convenzione CONSIP siano 

significative e modifichino in modo sostanziale una caratteristica essenziale del Progetto; 

CONSIDERATO che la natura del Progetto e della sua gestione richiede, per ragioni di praticità, efficienza, 

economicità e tempistica una procedura unitaria di acquisizione, escludendo un 

frazionamento della fornitura che potrebbe determinare inefficienze e costi non 

prevedibili, tenuto conto che gli articoli non conformi ai requisiti richiesti riguardano 

proprio gli apparati attivi; 

RILEVATA per i motivi sopraindicati, la non possibilità di utilizzare la Convenzione CONSIP “Reti 

Locali 5” 

   

DECRETA 

La non possibilità di ricorrere alla Convenzione “Reti Locali 5” di CONSIP e di procedere con l’acquisizione 

in economia di cottimo fiduciario (ai sensi dell’art. 125, comma 11, del D.Lgs 163/2006) mediante MEPA per 

l’affidamento di fornitura e messa in opera di un impianto di cablaggio, comprensivo di apparati attivi come 

già indicato nella determina a contrarre prot. n. 2061/A6 del 12/04/2016. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Daniela Grazioli 


