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Oggetto: Determina di deroga all’obbligo normativo di ricorso alla Convenzioni quadro stipulate da Consip S.p.A.  
Progetto 13.1.1A-FESRPON-CA-2021-58  - CUP: I19J21003810006 
 
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. 
 
 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e ss.mm.ii., 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.; 

VISTO la Legge 7 agosto 1990, n. 241e ss.mm.ii. recante “Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

VISTO 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 D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, “Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle 
istituzioni scolastiche ai sensi dell'Art.21, della Legge 15 marzo 1997, n. 59”; 

VISTO l’Art. 26 c. 3 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 “Disposizioni per la formazione del bilancio 
annuale e pluriennale dello Stato” (Legge finanziaria 2000) e ss.mm.ii.; 

VISTO il D.Lgs30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii. recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 
alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”; 

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 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” 

VISTO il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 
2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 
procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei 
servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici 
relativi a lavori, servizi e forniture”; 

CONSIDERATO  
 

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 
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ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del 
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte 

VISTO il D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto 
legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 

VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della 
legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

CONSIDERATO in particolare l’Art. 4 c. 4 del D.I. 28 agosto 2018, n. 129 che recita “Con l'approvazione del 
programma annuale si intendono autorizzati l'accertamento delle entrate e l'impegno delle spese 
ivi previste”; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 51/2018 con la quale è stato approvato il P.T.O.F. per gli 
anni scolastici 2019/2022; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n° 2 del 09 Febbraio 2022 di approvazione del 
Programma Annuale dell’Esercizio finanziario 2022; 

VISTO l’aggiornamento del Regolamento sulle Attività negoziali ai sensi dell’Art. 45 c. del D.I. 28 agosto 
2018, n. 129 deliberato dal Consiglio d’Istituto con delibera n° 92 del 26.11.2021 

VISTO  Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, 
nelle scuole. 

VISTO La nota autorizzativa prot. n° AOODGEFID – 0040055 del 14.10.2021 di autorizzazione 
del Progetto 13.1.1A-FESRPON-CA-2021-58 “Cablaggio strutturato e sicuro allinterno degli edifici 
scolastici” per  € 44.742,03  

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, 
il quale prevede che «Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti 
e delle scuole di ogni ordine e grado, […] specificando tuttavia che «Per gli istituti e le scuole di 
ogni ordine e grado, […] sono definite, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e 
della ricerca, linee guida indirizzate alla razionalizzazione e al coordinamento degli acquisti di 
beni e servizi omogenei per natura merceologica tra più istituzioni, avvalendosi delle procedure 
di cui al presente comma. 

CONSIDERATA la necessità di realizzare il cablaggio e acquisire apparati di rete al fine di consolidare e migliorare 
l'operatività della infrastruttura della rete LAN/WIFI di DUE plessi scolastici, rispondendo con 
urgenza alle esigenze della scuola connesse alla erogazione di DAD o DID;  

VISTA la convenzione attiva su Consip Reti Locali 7 di Vodafone – Lotto 4 CIG:7743562D80;  

VISTA La richiesta di valutazione preliminare inoltrata alla VODAFONE ITALIA in data 10.12.2021, 
effettuata, ai sensi del punto 1.4.1 del capitolato CONVENZIONI RETI LOCALI 7 LOTTO 4  con ODA 
su MEPA n° 6524341 
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EFFETTUATO Il sopralluogo, richiesto in data 13.01.2022, da parte di RDP Telecomunicazioni SpA per conto di 
VODAFONE ITALIA in entrambi i plessi (Siani, Via Leopardi, 10 e Staglie, Via Perillo 51) presso i 
quali questa Amministrazione ha l’esigenza di garantire il cablaggio  

VISTO Il sollecito inoltrato dalla scrivente amministrazione a VODAFONE ITALIA prot. 1231 del 
07.02.2022 per la presentazione del PEP 

VISTO Il Piano di Esecuzione Preliminare prot. 1256 del 8.02.2022 presentato da VODAFONE ITALIA  

VISTA La richiesta di chiarimenti prot. 1372 del 10.02.2022, modifiche e integrazioni presentata dallo 
scrivente a VODAFONE ITALIA relativamente al PEP presentato, ritenuto inadeguato alle esigenze 
dell’Istituzione Scolastica. 

VISTA La comunicazione prot. 1738 del 22.02.2022 inoltrata a VODAFONE ITALIA di sollecito a 
rispondere alla richiesta di chiarimenti in tempi brevi e comunque non oltre il 28.02.2022  

VISTO L’aggiornamento del Piano di Esecuzione Preliminare trasmesso da VODAFONE ITALIA in data 
02.03.2022 

RILEVATO che il PEP presentato da VODAFONE non prevede alcun intervento da realizzare presso il Plesso 
di Via Perillo 51, esigenza più volte manifestata e ritenuta prioritaria  da questa Amministrazione.  

VALUTATO che la fornitura e i servizi offerti con il PEP del 02.03.2022 si rilevano inadeguati e incompleti in 
relazione allo specifico fabbisogno dell'IC Gragnano 3, non rispondendo alle esigenze manifestate 
da questa Amministrazione 

CONSIDERATO  
 

le restanti 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 
• consegna del Piano di Esecuzione Preliminare  
• richiesta Piano Esecuzione Definitivo 
• redazione P.E.D. entro 25 gg dalla ricezione della richiesta della PA 
• invio dell'ordinativo definitivo da parte della PA entro 30 gg 
• consegna entro 40gg solari per ordinativi con P.E.D. 

VISTO l’art. 1, secondo capoverso della lettera di autorizzazione MIUR prot. 40055 del 14 ottobre 2021 
nel quale si specifica che “la data ultima per l’impegno delle risorse tramite assunzione di 
obbligazioni giuridicamente perfezionate è fissata al 31 marzo 2022, data ultima entro la quale 
l’istituzione scolastica deve provvedere a inserire nella piattaforma GPU la documentazione 
relativa all’obbligazione giuridica di cui sopra  (es. contratto,ordine, etc.) relativa alla voce di 
costo “Forniture e servizi” 

VALUTATO Che, pur avendo avviato la procedura in data 10.12.2021, essendo ancora in fase di redazione del 
Piano di Esecuzione Preliminare,  i tempi di risposta di VODAFONE ITALIA sin qui evidenziati, 
nonostante i solleciti, e le fasi di svolgimento della procedura previste dal Capitolato della 
Convenzione, non siano compatibili con la tempistica prevista dalla Lettera di Autorizzazione, 
imponendo all’Amministrazione di accelerare la procedura per l’affidamento della fornitura 
entro il 31.03.2022, al fine di non mettere a rischio il finanziamento. 
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VISTO l’articolo 26 della L. 488 del 1999 il quale al comma 3 stabilisce che “le amministrazioni pubbliche 
possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri 
di prezzo-qualità come limiti massimi per l’acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle 
stesse (…)”. 

ATTESO che l'art. 1, comma 510 della L. n. 208/2015 prevede la possibilità di acquistare in deroga rispetto 
all'obbligo di 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 L’art 1, comma 512 della L. 208/2015 che, al fine di garantire l'ottimizzazione e  la 
razionalizzazione degli acquisti di beni e  servizi  informatici  e  di  connettivita', fermi restando 
gli obblighi di  acquisizione  centralizzata  previsti per i beni e servizi  dalla  normativa  vigente,  
prevede che le  amministrazioni pubbliche provvedano  ai  propri  approvvigionamenti 
esclusivamente tramite Consip  SpA  o  i  soggetti  aggregatori,  ivi comprese le centrali di 
committenza regionali, per i beni e i servizi disponibili presso gli stessi soggetti. 

VISTO il Decreto di semplificazione e rilancio degli appalti pubblici cd. "Sblocca Cantieri" (D.L. 32/2019), 
in vigore dal 19 aprile 2019, che apporta modifiche al Codice dei Contratti Pubblici (D. Lgs. 
50/2016) anche nelle acquisizioni di beni e servizi 

VISTO il Decreto n° 76/2020 cosiddetto “Decreto Semplificazioni” e la successiva legge di conversione 
n° 120/2020 

VISTA la Sentenza del Consiglio di Stato, sez. III, 11.10.2021 n. 6817 nella parte in cui afferma che è 
consentito alle Amministrazioni di procedere in modo autonomo, a condizione che possano 
dimostrare di aver ricercato e conseguito condizioni migliorative rispetto a quelle contenute nelle 
convenzioni-quadro, attraverso un meccanismo di responsabilizzazione delle Amministrazioni 
stesse, che è coerente con la disciplina euro-unitaria. 

VISTA La tabella obblighi-facoltà per gli acquisti di beni e servizi pubblicata sul sito Consip che per beni 
e servizi informatici e di connettività sottosoglia comunitaria per Scuole ed Università prevede 
“Obbligo di ricorso alle convenzioni Consip o al MePA o altri mercati elettronici o ad ulteriore 
sistema telematico della centrale regionale di riferimento se applicabile e con le modalità 
previste con DM MIUR.” 

VISTO Il Decreto legge 31 maggio 2021 n°77 art. 21 cosiddetto “Decreto Semplificazioni bis” e la 
successiva legge di conversione n° 108/2021 che istituisce un regime derogatorio a partire dal 
31/12/2021 al 30/06/2023 

VISTO  L’art. 55 del Dl 77/2021  “per le misure relative alla transizione digitale delle scuole, al contrasto  
alla  dispersione  scolastica  e  alla  formazione  del personale scolastico da realizzare nell'ambito 
del PNRR:  
1) al fine di rispettare le tempistiche e le  condizioni  poste dal Regolamento (UE) 2021/241 
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, le istituzioni scolastiche, qualora 
non possano far ricorso agli strumenti di cui all'articolo 1, commi  449  e  450, della legge 27 
dicembre 2006, n.  296,  possono  procedere  anche  in deroga alla citata normativa  nel  rispetto  
delle  disposizioni  del presente titolo;  
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   2) i dirigenti scolastici, con riferimento all'attuazione degli interventi  ricompresi   nel 
complessivo   PNRR,   procedono   agli affidamenti nel rispetto delle soglie di cui al decreto-legge  
n.  76 del 2020, come modificato dal presente decreto,  anche  in  deroga  a quanto previsto 
dall'articolo 45, comma 2, lettera  a),  del  decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita'  e  
della  ricerca  28 agosto 2018, n. 129;” 

RITENUTO che i prodotti e servizi offerti da VODAFONE ITALIA, nonché la tempistica prevista da Capitolato, 
non corrispondono alle esigenze della scuola e non garantiscono il rispetto dei tempi previsti per 
l’erogazione del finanziamento  

VISTO che su MEPA sono presenti operatori economici che offrono prodotti che possono soddisfare tali 
esigenze  

RITENUTO Di dover provvedere con urgenza a realizzare una progettazione definitiva coerente con le 
esigenze di questa Amministrazione 

 
DETERMINA 

 
Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati: 
 
1. Di derogare all’obbligo normativo di ricorso alla Convenzione quadro stipulata da Consip S.p.A. per 
acquisto di attrezzature informatiche e di connettività finalizzate all’erogazione della didattica a distanza o 
della didattica digitale integrata e consentire quindi la partecipazione anche agli alunni impossibilitati a 
recarsi a scuola; 
 
2. Di procedere con successive determine e relativi ordini a distinti affidamenti per l’acquisto di servizi di 
progettazione  e di attrezzature informatiche e di connettività attraverso il MEPA, con soluzioni progettuali 
e attrezzature idonee a soddisfare il fabbisogno dell’Istituto per caratteristiche, tempi di consegna e 
installazione; 
 
3. Di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato sul sito internet dell’Istituto in 
”Amministrazione Trasparente” - “Provvedimenti dirigenti - amministrativi” ai sensi dell'art. 29 D.lgs. 
50/2016; 
 
L’Istituto si riserva, sulla base del ribasso offerto dall’operatore economico aggiudicatario delle forniture, di 
avvalersi del quinto d’obbligo qualora residuasse un importo compatibile con l’acquisto di un numero 
maggiore degli stessi dispositivi o servizi oggetto dell’affidamento, come previsto ex art. 106 comma 12 del 
Codice degli Appalti. 
 
La spesa sarà imputata alla Scheda A.3.6 - REALIZZAZIONE RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS-AVVISO 20480/21 - 
COD. PROG. 13.1.1.1A-FESR-PON-CA-58 del Programma Annuale 2022. 
 

Il dirigente scolastico 
     Augusto Festino 
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