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CUP: D99J21009210006                                                                                     Chiavenna, lì 19 marzo 2022 

  

OGGETTO:   Determina di deroga all'obbligo normativo di ricorso alle Convenzioni quadro stipulate da 

Consip S.p.A. 

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

informatici nell’ambito del Progetto   FESRPON   –  Fondi  Strutturali   Europei –  Programma   Operativo    

Nazionale    “Per la  scuola, competenze  e  ambienti  per l’apprendimento” 2014-2020 –- Asse V – 

“promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia Covid-19  e  delle sue 

conseguenze sociali  e   preparare  una   ripresa  verde,   digitale   e   resiliente   dell’  economia”   –    

Obiettivo   specifico 13.1  –   Azione 13.1.1     “Cablaggio  strutturato   e  sicuro  all’interno degli edifici scolastici” 

- Codice Identificativo Progetto: 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-693   

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTI  gli artt. 5 e 6 della L. 241/1990 recante “Nuove norme in materia di procedimento  amministrativo e di 

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

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 Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii. ; 

VISTO il CCNL Comparto Scuola triennio 2016-2018 ed il CCNL Comparto Scuola 2006-2009; 

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

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  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; 
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VISTA  la  Delibera  del  Collegio dei Docenti n.52 del 19.10.2016,  con  la  quale  è  stata approvata la 

partecipazione di questo Istituto ai bandi emanati  per  i Fondi  Strutturali  Europei  - Programma  Operativo  

Nazionale “Per  la  scuola, competenze e  ambienti per l'apprendimento" 2014-2020.  

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 138 del 0303.2017 con  la  quale  è  stata approvata la 

partecipazione di questo Istituto ai bandi emanati  per  i Fondi  Strutturali  Europei  - Programma  Operativo  

Nazionale “Per  la  scuola, competenze e  ambienti per l'apprendimento" 2014-2020.  

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 48  del 23.11.2021 con la quale è stato iscritto nel Programma 

Annuale 2021  il finanziamento relativo sull’avviso pubblico prot.n. AOODGEFID/28966 del 6 settembre 2021 

(euro 48.53,03)  e sull’avviso pubblico prot.n. AOODGEFID/ 20480 del 20/07/2021 (euro 36.386,87); 

VISTA la delibera n. 60 del 04.12.2018 con la quale il Consiglio d’Istituto ha approvato il Piano Triennale 

dell’Offerta Formativa (aa.ss. 2019/20, 2020/21, 2021/22); 

VISTE le delibere n.77 del 15.10.2019, n.5 del 15.12.2020 e n. 45 del 23.11.2021 con la quale il Consiglio 

d’Istituto ha approvato le revisioni al Piano Triennale per l’Offerta Formativa; 

VISTA l’assegnazione del Codice Unico di Progetto di investimento pubblico da parte della presidenza del 

Consiglio dei Ministri – Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica; 

VISTO il 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. 

VISTA la candidatura n. 1058194-20480 inoltrata da questo Istituto il 20/07/2021; 

VISTA   la  nota  autorizzativa  del  Ministero  dell’  Istruzione  prot. n.     AOODGEFID/0040055   del   14.10.2021 

che rappresenta la formale  autorizzazione  dei  progetti  e  impegno di spesa della singola 

Istituzione Scolastica; 

PRESO ATTO  che il termine ultimo per l’affidamento dei lavori e dei servizi previsto dalla nota autorizzativa  del  

Ministero  dell’  Istruzione  prot. n.     AOODGEFID/0040055   del   14.10.2021 è il 31.03.2022; 

 

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.; 

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  interna dell’Istituto, rispondendo con urgenza alle esigenze didattiche  



 

 

anche connesse alla presenza di  alunni in DAD/DID; 

VISTA  la convenzione attiva su CONSIP  “RETI LOCALI 7 – LOTTO2” di VODAFONE ITALIA SPA; 

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 necessita all’amministrazione;    

CONSIDERATE le fase dello svolgimento della procedura di valutazione/progettazione/ esecuzione/ 

collaudo della fornitura come previste nella Guida alla Convenzione: 

- richiesta della PA  

- verbale di valutazione preliminare entro 30 giorni dalla richiesta della PA 

- consegna del Piano di esecuzione Preliminare 

- richiesta del Piano di Esecuzione Definitivo 

- redazione P.E.D. entro 25 giorni dalla ricezione della richiesta della PA 

- invio dell’ordinativo definitivo da parte della PA entro 30 gg 

- consegna entro 40 gg solari per ordinativo con P.E.D. 

PRESO ATTO che VODAFONE ITALIA SPA ha effettuato il sopralluogo presso l’Istituto in data 03.03.2022  

e che a tutt’oggi non è  pervenuta nessuna valutazione preliminare; 

VISTO l’art.1, comma 510 della Legge 208/2015 che prevede la possibilità di acquistare in  deroga  

all’obbligo di utilizzare convenzioni CONSIP,  nel caso in cui il bene o il servizio oggetto delle convenzioni  

attive 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 SPA 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/switch/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; 

 

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»; 

PRESO ATTO che il prof. Salvatore La Vecchia. D.S. dell’Istituzione Scolastica, risulta pienamente idoneo a 

ricoprire l’incarico di RUP per l’affidamento in oggetto, in quanto soddisfa i requisiti richiesti dall’art. 31, comma 

1, del D.Lgs. 50/2016 e dal paragrafo 7 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); 

VISTO altresì l’art. 42 del D.Lgs. 50/2016 e le Linee Guida A.N.AC. n. 15, recanti «Individuazione e gestione dei 

conflitti di interesse nelle procedure di affidamento di contratti pubblici»; 

CONSIDERATO che, nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative previste dalla 

succitata norma; 

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.  La  deroga  all'obbligo normativo di ricorso alle Convenzioni quadro stipulate da Consip S.p.A. ai fini 

dell'approvvigionamento di beni e servizi per la realizzazione del cablaggio strutturato all ’ interno 

dell ’edificio scolastico,   per 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 interna con conseguente perdita  del finanziamento accordato 

-  offerta di apparati (switch, access point, dispositivi di sicurezza) con caratteristiche tecniche superiori a quelle      

   necessarie all’Istituto e assolutamente non integrabili con le attrezzature già installate (l’adesione alla  

   convenzione CONSIP  obbligherebbe l’Istituto a un rifacimento totale della rete con conseguente aumento dei  

   costi che non sarebbe possibile sostenere con il  finanziamento erogato) 

- Art. 3.  Di procedere con successiva determina e relativo ordine all'acquisto di beni e servizi  presenti sia su 

MePA che fuori 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. Salvatore LaVecchia 

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

Trasparente sul profilo del committente: http://www.davincichiavenna.edu.it. 

- Art.6 La presente determina viene trasmessa all’Autorità Nazionale Anticorruzione mediante PEC 

protocollo@pec.anticorruzione.it  e all’Agenzia per l’Italia Digitale mediante PEC protocollo@pec.agid.gov.it. 

 

                                                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                                                   
                                                                                            Prof. Salvatore La Vecchia                                                                                               
                                                                       Firma digitale ai sensi D.Lgs 82/2005 
DS/lc 
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