
 
 

 
 

Prot.  vedi segnatura                                         Boville  Ernica lì,  01/03/2022 

 

      

  All’Albo on Line 

Amministrazione Trasparente 

                                                                                                                      Agli Atti  

  

    

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 informatici per acquisto Access point-Switch e materiale elettrico ai fini 

potenziamento rete WIFI  per realizzazione   Progetto  “PON-FESR- REACT UE- ” Avviso 

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

nelle scuole.  

 

 

Codice progetto 13.1.1A-FESRPON-LA-2021-381 -  Codice CUP:  F79J21006450006 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA la L. 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, concernente «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»; 

 

TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti 

dall'articolo 25, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, dall’articolo 1, comma 78, della L. n. 107/2015 e 

dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. n. 129/2018; 

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

 

  VISTO    il D.L. 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale»; 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE BOVILLE ERNICA 
REPUBBLICA ITALIANA – UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DEL LAZIO  

Via Torrione dei Nobili, 2 - 03022 BOVILLE ERNICA  
C.F.80012790608 - CM FRIC828001 - Tel- 0775379008   

www.bovillescuola.edu.it fric828001@istruzione.it - fric828001@pec.istruzione.it – 
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VISTO       il Programma Annuale 2022 approvato con delibera n.50 del 28/01/2022; 

 

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        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 WIFI dell’Istituto Comprensivo, rispondendo con urgenza alle esigenze 

degli alunni in DAD/DID 

 

VISTA        la Convenzione  CONSIP – Reti Locali  7- ( lotto 3) ; 

 

CONSIDERATE le fasi di 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 gg dalla richiesta della PA 
• 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, comma 510 della L. n. 208/2015 che prevede la possibilità di acquistare in deroga rispetto 

all'obbligo di utilizzare Convenzioni Consip, nel caso in cui 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; 

 

VISTA       la Ns. Richiesta di valutazione preliminare attraverso la procedura ODA su  MEPA  n.6626666  Prot. 

n.1228  del 03/02/2022; 

 

VISTA     la Comunicazione Vodafone Italia S.p.a.   agli atti di questa Istituzione Scolastica con prot. n. 

1901 del 24/02/2022 ,relativa alla richiesta di valutazione preliminare per successiva redazione 

del Piano di Esecuzione Preliminare (PEP); 

 

TENUTO CONTO  dei tempi di realizzazione  previsti nella Nota M.I.  prot. OODGEFID-0040055 del 

14/10/2021, con scadenza del 31 marzo2022 dell’impegno di spesa ; 

 

PRESO ATTO della mancata garanzia della realizzazione del progetto e collaudo entro il mese di ottobre  

2022 ; 

 

VISTI      i termini stringenti per la conclusione del  progetto, previsti per la data del 31/10/2022, con  

conseguente rischio di perdita del finanziamento di cui alla Nota di autorizzazione M.I. del 

14/10/2021  prot. OODGEFID-0040055  ; 

 

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»; 

 
RITENUTO che il Prof. Giacomo LA MONTAGNA Dirigente 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); 
 

 

       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: tempistica di consegna e posa in 

opera dilatata nel tempo non idonea a soddisfare l'urgenza di potenziamento della rete WIFI 

dell’I.C. di Boville Ernica; 

 Art. 3 - di procedere con successiva determina e relativo ordine all'acquisto 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. Giacomo LA MONTAGNA 

 Art. 5 - Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione., tutti i documenti di 

interesse comunitario relativi allo sviluppo dei progetti saranno resi visibili sul sito web e 

all’Albo di questo Istituto. 

 

 

 Prof. Giacomo LA MONTAGNA 
 Documento firmato digitalmente  
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