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Albo/A.T./Atti Alla Corte dei Conti 

Uff. Regionale – Sezioni di controllo 

sezione.controllo.toscana@corteconti.it 

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. 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” – 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: J99J21005010006 

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; 
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»; 
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; 
VISTA La L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»; 
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); 
 
VISTA la L. 145/2018, che statuisce l’innalzamento della soglia degli acquisti per cui è obbligatorio il ricorso al 
MePa da 1.000 euro a 5.000 euro (art. 1 comma 130); 
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 
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selezione degli operatori economici e delle offerte e che, per gli affidamenti ex art. 36, comma 2, lett. a) del 
Codice dei Contratti; 
RICHIAMATO l’art. 36 “contratti sotto soglia” c. 2 lett. a), del Decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 
“nuovo Codice dei contratti pubblici” e successive modifiche ed integrazioni nonché ai sensi delle norme 
contenute nel D.L. 76/2020 (cd. Semplificazioni), che, esistendone i presupposti, per servizi o forniture 
inferiori a quarantamila euro, consente l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento; 
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’art. 1, comma 450, della L. 296/2006, come modificato dall’art. 1, comma 495, della L. 208/2015 450, 
il quale prevede che «Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle 
scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti 
nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 
1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia 
di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di 
cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207; 
VISTO l’Avviso prot. n. AOODGEFID/20480 del 20 luglio 2021 “Reti locali, cablate e wireless, nelle scuole”, 
che qui integralmente si richiama, si comunica che, a seguito dell’approvazione delle graduatorie con 
decreto del Direttore della Direzione Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la 
scuola digitale 14 ottobre 2021, n. 333  
VISTA la nota prot. AOODGEFID - 0040055 del 14/10/2021 di autorizzazione 13.1.1A-FESRPON-TO-2021-222 
Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici per un importo autorizzato di € 64.140,73; 
VISTO il decreto dirigenziale di formale assunzione in Bilancio di cui al prot. n. 0009281 del 20/10/2021; 
VISTI i Regolamenti UE n. 1303/2013 recante disposizioni generali sui Fondi Strutturali e di investimento 

europei e n. 1304/2013 relativo al FSE; 

VISTA la nomina del R.U.P. del Progetto “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 

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; 

ATTESO che, ai sensi del 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 WIFI di tre plessi scolastici, rispondendo con urgenza alle esigenze degli alunni in 

DAD/DID;  

VISTA la convenzione attiva su Consip Reti Locali 7 di Vodafone – Lotto 7 CIG:7743553615 

PRESO ATTO del capitolato radatto dal progettista esterno di cui al bando prot.n. 11286 del 18/12/2021 nel 

quale vengono specificate le caratteristiche tecniche dei vari Cloud  per il managed della rete; 

CONSIDERATO che le piattaforme esistenti Ubiquiti UniFi vantano un portale e controllo di gestione GRATUITO 

E A VITA;  

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 differenti da quanto 
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precipuamente necessita all'amministrazione (switch di tipo 1 -22 porte v/switch 5-16 porte); 
 che il Cloud fornito non è conforme  a quelli già presenti e  più precisamente il Cloud Key Ubiquiti per il 

managed della rete d remoto e/o in locale integrabile su piattaforma UniFi già in nostro possesso e per 
di più non è gratuito ma a pagamento; 

 le fasi di svolgimento della procedura di valutazione/progettazione/esecuzione/collaudo, della fornitura 
come previste nella Guida alla Convenzione ai § 3.1 e 3.2 e nel C.T. Al § 4.1.2 
 

CONSIDERATE 

 che è stato richiesto il sopralluogo al posto del piano esecutivo in quanto avevamo già il progettista che 
Aveva redatto il Piano di Esecuzione preliminare 

 che abbiamo fatto ordine diretto su Me.Pa per il verbale di sopralluogo in data 14.01.2022 e che non 
abbiamo ad oggi avuto nessun sopralluogo preliminare; 

  
                                                                  CONSIDERATO CHE 

 il verbale di valutazione preliminare DEVE ESSERE  CONSEGNATO entro 30 gg dalla richiesta della PA; 
 deve essere   consegnato il Piano di Esecuzione Preliminare; 
 deve essere consegnato il Piano Esecuzione Definitivo; 
   deve essere consegnata  la redazione P.E.D. entro 40 gg dalla ricezione della richiesta della PA; 
   deve avvenire  l’invio dell'ordinativo definitivo da parte della PA entro 30 gg; 
   deve avvenire  la consegna entro 55 gg solari per ordinativi con P.E.D. 

PRESO ATTO  che In data 14 ottobre 2021, il MIUR ha approvato le graduatorie delle Istituzioni Scolastiche 
ammesse a finanziamento con decreto prot. 333, e che le stesse dovranno rispettare le seguenti scadenze: 

 INSERIMENTO DELL'ORDINE O CONTRATTO NEL SISTEMA GPU entro il 31 marzo 2022 (costituisce a 
tutti gli effetti l'avvio del progetto)  

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

all'obbligo d utilizzare Convenzioni Consip, nel caso in cuil 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 (access point/swicht/materiale elettrico), 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 all'attività didattica 

nella modalità a distanza e/o integrata nel caso di adesione alla Convenzione attiva; 

VISTA la Deliberazione della Corte dei Conti Sezioni Riunite N. 12/SSRRCO/QMIG/16; 

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»; 

RITENUTO che la Prof.ssa Delia Dami, Dirigente dell’Istituzione Scolastica, risulta pienamente idoneo a ricoprir 

l’incarico di RUP per l’affidamento in oggetto, in quanto soddisfa i requisiti richiesti dall’art. 31, comma 1, del 
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D.Lgs.50/2016 e dal paragrafo 7 delle Linee Guida A.N.AC. n. 3; 

TENUTO CONTO che, nella fattispecie, il RUP rivestirà anche le funzioni di Direttore dell’Esecuzione, ai sensi 

dell’art. 101 e 111 del D.Lgs. 50/2016, sussistendo i presupposti per la coincidenza delle due figure previsti dal 

paragrafo 10 delle Linee Guida A.N.AC. n. 3; 

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», 
 

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. Ai fini 

dell'approvvigionamento di beni e servizi per acquisto switch, access point e materiale elettrico per il 
cablaggio, per la seguente motivazione:  
 mancanza di caratteristiche ritenute essenziali (tempistica di consegna e posa in opera dilatata 

nel tempo non idonea a soddisfare l'urgenza di potenziamento della rete WIFI all’interno dei 
plessi costituenti codesta istituzione scolastica; 

 managed della rete da remoto e/o in locale integrabile su piattaforma UniFi  gratuita a vita già in 
nostro possesso,  mentre in convenzione sono solo  a pagamento; 

 obbligo da parte dell’amministrazione contraente dovrà individuare prima dell’emissione 
dell’oridinativo di fornitura un Direttore dell’esecuzione che sarà reponsabile della direzione  del 
coordinamento del progetto, figura NON presente e retribuibile fra quelle previste nel PON FESR; 

 

 Art. 3 - di procedere con successiva determina e relativo ordine all'acquisto , tramite trattativa privata a 

corpo sulla base del capitolato tecnico del progettista , di swicht, access point, materiale elettrico, presenti 

su MePA, con caratteristiche essenziali idonee al fabbisogno dell'Istituto, nel rispetto di quanto disposto 

dall'art. 1, comma 512 della L. n. 208/2015. 

 Art. 4 - Ai sensi dell'art. 31 del D. lgs. n. 50/2016 e dell'art. 5 della L. 241/1990, il Responsabile del 

Procedimento  è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Delia Dami; 

 Art. 5 - la presente determina è depositata agli atti e pubblicata all'Albo on line e nella sez. 

Amministrazione Trasparente sul profilo del committente: https://www.icscaponnetto.edu.it/ 

 con l'applicazione delle disposizioni di cui al D. lgs. 33/2013.  

Il Dirigente Scolastico - Responsabile Unico del Procedimento 

Prof.ssa Delia Dami 

                                                                                                                     Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 
s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 

http://www.icsaponnetto.edu.it/
http://www.icscaponnetto.edu.it/

