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DICHIARAZIONE DEROGA CONVENZIONE CONSIP  
Finanziamento Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - 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. 20480 del 
20/07/2021. 
 

Codice Progetto: 13.1.1A-FESRPON-PI-2021-53  
Titolo Progetto: Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici 
Codice CUP: E69J21004690006 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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

modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo) e dal Decreto Sblocca 

Cantieri, convertito con modificazioni dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55;  



 
 
 
 
VISTO 

 

 

 

VISTO 

 

 

VISTA 

il Decreto n. 76/2020 cosiddetto “Decreto Semplificazioni” e la successiva legge di 

conversione n° 120/2020 che instituisce un regime derogatorio a partire dalla 

entrata in vigore del decreto fino alla scadenza del 31/12/2021 e prorogato al 

30/06/2023; 

 

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; 

 

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 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;; 

 

VERIFICATO  che la fornitura è presente sul MEPA; 

 

CONSIDERATO  che gli importi di cui al presente provvedimento trovano copertura nel bilancio di 

previsione per l’anno in corso;  

 

RILEVATA la presenza della convenzione CONSIP reti locali 7 messa a disposizione sul 

Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA); 

 

CONSIDERATE 

 

PRESO ATTO 

le forniture presenti all’interno del listino allegato a detta convenzione; 

 

che i prodotti presenti NON corrispondono alle caratteristiche dei prodotti di 

interesse della istituzione scolastica, anche in relazione al progetto esecutivo 

redatto dal progettista nominato; 

 

CONSIDERATA l’importanza di avere una rete performante al passo con i tempi, duratura per i 

prossimi anni e organizzata per essere performante per un periodo di tempo che 

giustifichi la spesa di fondi pubblici; 

 

VISTO 

 

il decreto prot. 8585 del 09/05/2022 di assunzione a titolo non oneroso da parte 

del Dirigente scolastico della funzione di progettista per il Progetto autorizzato 

Codice: 13.1.1A-FESRPON-PI-2021-53 Cablaggio strutturato e sicuro all’interno 

degli edifici scolastici; 

  

VISTO il progetto di realizzazione dell’infrastruttura di rete di Istituto di cui all’oggetto, 

consegnato dal dirigente scolastico in data 09/05/2022 con protocollo 8586; 

 

RILEVATO che gli Access Point presenti nella convenzione non prevedono lo standard MIMO 

4x4 contemplato invece nel capitolato del progetto e richiesto per ottimizzare la 

distribuzione della connessione internet tra più dispositivi al fine di migliorare la 

connettività durante la didattica digitale; 

  

ACCERTATO che gli Access Point presenti in convenzione risultano essere incompatibili con 



 
 
 
 

quelli installati all’interno dell’Istituto; 

  

CONSIDERATO che gli Access Point esistenti, pur in grado di soddisfare le esigenze espresse dal 

progetto, in caso di adesione alla convenzione dovrebbero essere rimossi e 

smaltiti con conseguente spreco di risorse pubbliche e possibile non copertura di 

tutti i plessi con i fondi assegnati e conseguente rischio di non poter evadere tutti i 

fabbisogni rilevati, anche secondo le indicazioni del Consiglio di Istituto; 

 

RILEVATA 

 

 

 

 

CONSIDERATI 

 

 

 

 

RILEVATA  

la presenza in convenzione di abbonamenti necessari per la corretta gestione dei 

firewall i cui costi insisteranno sui bilanci dell’Istituto per gli anni futuri, a 

differenza di quanto indicato nel progetto che prevede una configurazione 

professionale open-source senza ulteriori costi; 

 

i tempi previsti dalla Convenzione per l’acquisizione dell’offerta economica (5 

giorni per il sopralluogo oltre a 30 giorni per l’invio dell’offerta economica) non 

congruenti con le scadenze imposte dal progetto PONFESR (termine per l’impegno 

di spesa 13 maggio p.v.) 

 

l’urgenza a procedere all’affidamento della fornitura di beni e servizi per il 

PONFESR in oggetto; 

DICHIARA 

per tutte le precedenti considerazioni di procedere al di fuori della convenzione Consip in quanto non 

rispondente alle necessità tecniche della scuola e non in grado di soddisfare completamente i requisiti 

richiesti in fase di progettazione e di acquisire conseguentemente i beni mediante una comparativa 

secondo il vigente codice degli appalti sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) 

trattandosi di beni informatici.  

 

Il Dirigente scolastico 

Giancarlo LENTINI* 
*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


