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Oggetto: Determina di deroga all’obbligo normativo di ricorso alle Convenzioni quadro stipulate da Consip 

S.p.A. 

Dichiarazione di non utilizzo delle Convenzioni Consip S.p.A. ai fini  della realizzazione del PON Fondi Strutturali 

Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 

Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – 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” – 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: G49J2100797006 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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

patrimonio e la contabilità generale della 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 del 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’art. 1, comma 143, della legge 13 

luglio 2015 n. 107; 

TENUTO CONTO dei poteri e delle funzioni del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti dall’art. 25, 

comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, dall’art. 1, comma 78, della L. n. 107/2015 e degli articoli 3-44 

del succitato D.I. n. 129/2018; 
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VISTO  il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 recante “Codice dei Contratti Pubblici”; 

VISTO il Piano triennale dell’Offerta formativa; 

VISTO il Programma annuale 2022 approvato con delibera n. 24 dell’8 febbraio 2022; 

VISTA la L. 7 agosto 1990 n. 241 recante “Nuove norme sul procedimento amministrativo” 

VISTO l’obbligo introdotto dalla L. 27 dicembre 2002 n. 289 (Legge Finanziaria 2003) art. 24 in merito 

all’utilizzo delle Convenzioni quadro definite dalla CONSIP S.p.A. 

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 com. 495 della L. 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.; 

VISTA la Convenzione attiva su Consip S.p.A. Reti Locali 7 di Vodafone; 

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; 

CONSIDERATA l’assenza nel citato allegato di specifici riferimenti alla tipologia di beni in convenzione di cui 

abbisogna l’amministrazione per i quali siano individuate le caratteristiche essenziali; 

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

l’amministrazione, nel particolare momento emergenziale, ravvisando pertanto pregiudizio in caso 

di prolungamento dei tempi ai fini dell’attesa di una risposta da Reti Locali 7 Vodafone; 

VISTA la mancata risposta di Vodafone al nostra lettera di sollecito per sopralluogo prot. n. 1687 del 

09/02/2022; 

VISTA la mancata possibilità di adesione alla Convenzione Vodafone, per i tempi ristretti che non sarebbero 

sufficienti ai fini delle operazioni di sopralluogo, predisposizione e progettazione; 

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”, 

 

DETERMINA 

Art. 1: Tutto quanto in premessa indicato costituisce 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. 

Ai fini dell’approvvigionamento di beni e servizi per cablaggio dei locali e acquisto materiale elettrico funzionale al 

cablaggio, per la seguente motivazione:mancanza di caratteristiche ritenute essenziali (tempistica di predisposizione e 

realizzazione del progetto e posa in opera dilatata nel tempo non idonea a soddisfare l’urgenza di potenziamento della 

rete). 



Art. 3: di procedere con successiva determina per la realizzazione del progetto di potenziamento della reta dei locali 

scolastici, con caratteristiche essenziali idonee al fabbisogno dell’istituto. 

Art. 4: Ai sensi dell’art. 31 D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 5 della L. 241/1990, il Responsabile del Procedimento è il 

Dirigente scolastico Prof.ssa Lorella Monichini. 

Art. 5: La presente determina è pubblicata all’Albo online della scuola e nella sezione Amministrazione Trasparente. 

 

 

         Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Lorella MONICHINI 
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