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All’Albo on line  

Alla Corte dei Conti  

urp@corteconticert.it  

All’ANAC  

protocollo@pec.anticorruzione.it  

All’AGID  

protocollo@pec.agid.gov.it 

  

OGGETTO: 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 
informatici e del cablaggio di rete degli istituti scolastici ed edifici annessi nell'ambito delle risorse 
dell’Avviso pubblico prot. n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, 
nelle scuole in deroga alla legge 108/2021 di conversione del Decreto Legge n. 77 del 31 

maggio 2021 cosiddetto decreto semplificazioni Bis in particolare ai sensi dell’art. 55 comma 

1 lettera b). 
 
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. 

Codice identificativo progetto: 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-139 

CUP: C39J21034230006 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 
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;  

 
VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;  
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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 il Decreto n. 76/2020 cosiddetto “Decreto Semplificazioni” e la successiva legge di conversione 
n. 120/2020 che istituisce un regime derogatorio a partire dalla entrata in vigore del decreto fino alla 

scadenza del 31/12/2021;  
 

VISTO in particolare l’articolo 1 comma 2 lettera 2) che eleva il limite per gli affidamenti diretti “anche 

senza previa consultazione di due o più operatori economici” a euro 75.000,00;  
 

VISTA la legge 108/2021 di conversione del Decreto Legge n° 77 del 31 maggio 2021 cosiddetto 
“Decreto semplificazioni Bis”;  

 
VISTO in particolare l’articolo 51 comma 1 lettera a) punto 1. e punto 2. che eleva il limite per gli 

affidamenti diretti “anche senza previa consultazione di due o più operatori economici” a euro 
139.000,00 euro;  

 
VISTO in particolare l’articolo 55 comma 1 lettera b) punto 2. che autorizza il Dirigente Scolastico ad 
operare in deroga alle disposizioni del Consiglio di istituto di cui all’art. 45 comma 2 lettera a); 

 
VISTO in particolare l’articolo 55 comma 1 lettera b) punto 1. che autorizza il Dirigente Scolastico, 

laddove ne ricorrano le esigenze, ad operare anche al di fuori degli obblighi definiti all’art. 1 comma 
449 e comma 450 della Legge 296/2006;  

 
VISTO l’Avviso prot. n. 20480 del 20/07/2021 – 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”;  
 
VISTA la lettera di autorizzazione Prot. n. AOODGEFID/0040055 del 14/10/2021 con il quale è stato 
comunicato che il progetto presentato da questa Istituzione Scolastica a seguito dell'Avviso pubblico 
20480 del 20/07/2021 - FESR -"Rei locali, cablate e wireless, nelle scuole", è stato ammesso al 
finanziamento per un importo pari a € 89.448,75; 

 
VISTA la convenzione attiva su Consip Reti Locali 7 di Vodafone Italia – Lotto nr. 2 CIG 7743543DD2;  

 
VISTA la determina del dirigente scolastico prot. n. 10268 del 16/11/2021 avente ad oggetto la 
richiesta di progetto preliminare, propedeutica all’avvio della procedura di adesione alla convenzione 
CONSIP “RETI LOCALI 7” e successiva richiesta di valutazione preliminare n. 6469393 prot. n. 10270 

06-02 del 16/11/2021;  
 
VISTO il sollecito dell’Istituto Scolastico prot. n. 3644 del 22/04/2022 trasmesso per pec alla Vodafone, 

in cui si chiedeva l’invio di un nuovo PEP in quanto il precedente risultava parziale ed incompleto 
rispetto alle esigenze dell’Istituto; 
 
VISTO che nel Piano di esecuzione per la realizzazione di una rete locale in convenzione Consip Reti 
locali 7 pervenuta alla pec dell’Istituto in data 05/05/2022 e assunto al protocollo con numero                                 
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prot. 3993 06-02 del 05/05/2022, la Vodafone a pagina 6 – Premessa - precisa che “nel seguente 
progetto è stato inserito il massimo numero di attività possibili ed acquisibili all’interno 
della convenzione Consip Lan 7 per cui, con la sola acquisizione del presente, da parte del 
cliente non sarà possibile soddisfare le richieste e la chiusura dell’opera a regola d’arte per 

attività non complete”. 
 
VISTA l’imminenza della scadenza per l’impegno delle risorse tramite assunzione obbligazioni 
giuridicamente vincolanti; 

 
VISTO il concreto rischio di perdere i finanziamenti in oggetto; 
 

RITENUTO che la tempistica di esecuzione della fornitura in oggetto sia elemento essenziale per 
l'amministrazione, nel rispetto di quanto indicato nella lettera di autorizzazione;  
 

COMUNICA  
 

- nel rispetto dei principi di economicità, efficacia ed efficienza 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 il cablaggio e gli acquisti del proprio Istituto in deroga alla Legge 108/2021 di conversione 
del Decreto Legge n. 77 del 31 maggio 2021 cosiddetto “Decreto semplificazioni Bis” in particolare ai 
sensi dell’art. 55 comma 1 lettera b)  

 
- di procedere con successiva determina e relativo ordine 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. 

 
 

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. Claudio Rosato.  

 
La presente comunicazione è depositata agli atti e pubblicata all'Albo on line e nella sezione 
Amministrazione Trasparente sul profilo del committente: www.scuolarobbiate.edu.it con l'applicazione 

delle disposizioni di cui al D. lgs. 33/2013. 
 
 
 

Il RUP Dirigente Scolastico 

          prof. Claudio Rosato 

Robbiate, 06/05/2022    

mailto:segreteria@scuolarobbiate.edu.it
mailto:lcic81600v@pec.istruzione.it
http://www.scuolarobbiate.edu.it/

