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All’Albo 

Agli Atti 

 

 

OGGETTO: DETERMINA DI DEROGA ALL'OBBLIGO NORMATIVO DI RICORSO ALLE 

CONVENZIONI QUADRO STIPULATE DA CONSIP S.P.A. 

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 

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 Progetto  13.1.1A-FESRPON-BA-2022-1 CUP: J29J21013110006  

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA  

 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni 

sull’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato»; 

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»; 
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VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) 2019-2022; 

VISTO il Programma Annuale 2022  approvato con delibera n. 10 del 03/02/2022; 

VISTA la L. 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme sul procedimento    

amministrativo»; 

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 ETHERNET E WIFI di tutto l’Istituto; 

VISTA la convenzione attiva su Consip RETI LOCALI 7 /LOTTO 4;  

VISTA  il contratto di prestazione d’opera prot. n. 1983 del 07/03/2022 con il quale è stato 

affidato l’incarico di progettista esterno al Sig. Floriano Grieco; 

VISTA la relazione tecnica prot. n. 3906 del 02/05/2022 del progettista Floriano Grieco,  in 

merito alla convenzione  Consip  attiva denominata “Reti Locali 7” lotto 4, con la 

quale  ha elencato le motivazioni per  la non adesione alla suddetta convenzione  

CONSIDERATI i termini previsti di impegno di spesa al 13 maggio 2022: 

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 

VISTO il Decreto MEF del 06/02/2019 “Definizione delle caratteristiche essenziali 

prestazioni principali costituenti oggetto delle convenzioni Consip S.p.A. e 

l'allegato di cui all'art. 1; 

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; 

 

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 - di derogare all'obbligo normativo di ricorso alle Convenzioni quadro stipulate da Consip 

S.p.A. ai fini dell'approvvigionamento di beni e servizi necessari alla realizzazione del progetto  

“Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato all’interno degli edifici scolastici” per la seguente 

motivazione:   

“La convenzione CONSIP attiva denominata “RETI LOCALI 7”, Lotto 4, prevede la fornitura di 

solo una parte degli apparati attivi e passivi, per la realizzazione dell’intervento; più 

precisamente la convenzione prevede i seguenti apparati attivi e passivi attinenti alla soluzione 

progettuale individuata:  

a. Access Point management con utilizzo di controller hardware proprietario di marca HUAWEI,    

ARUBA, ALCATEL LUCENT non compatibili con la soluzione virtualizzata prevista dal progetto;  

b. Il server di monitoraggio e gestione della rete non prevede sistemi di virtualizzazione con 

gestione   delle macchine virtuali necessarie per i servizi individuati nella soluzione progettuale.  

  Considerato la peculiarità del progetto e che ai fini dell’attuazione del medesimo è 

inderogabilmente     necessario procedere unitariamente all’acquisizione di apparati attivi, 

passivi e servizi non facilmente scorporabili e da acquistare con la formula “chiavi in mano” 

comprensivi di installazione e configurazione, non è possibile, quindi, procedere con l’adesione 

alla suddetta convenzione 

■  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 la Dirigente Scolastica Michela Antonia Napolitano 

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

Amministrazione Trasparente sul profilo del committente: : 

https://www.comprensivocastronuovo.edu.it/ con l'applicazione delle disposizioni di cui al D. 

lgs. 33/2013 

 

 

 

 

Si allega  

Videata MEPA 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Michela Antonia Napolitano 
Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 

82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il 

documento cartaceo e la firma autografa 
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Reti locali 7 
Convenzione per la fornitura di 

prodotti e la prestazione di servizi 

relativi alla realizzazione, 

manutenzione e gestione di reti locali 

e per la prestazione di servizi 

connessi e servizi opzionali 

 
Attiva 

 
dal 22/10/2021 
al 21/04/2023 

 
Informatica, Elettronica, 

Telecomunicazioni e macchine per 

l'ufficio 

4 
lotti 

CO 
Convenzioni 

 
Acquisto 

 
Benchmark 

VAI AL CATALOGO 

Cosa acquisti 

  

TIPOLOGIA PRODOTTI 
Realizzazione delle reti: 

 Fornitura di materiali ed 

attrezzaggi per la 

realizzazione di cablaggi 

strutturati 

 Fornitura e installazione di 

apparati attivi: 

o Switch 

o Prodotti per 

l’accesso wireless 

o Dispositivi per la 

sicurezza delle 
reti 

 Fornitura e installazione di 

gruppi di continuità 

 Lavori di posa in opera 

della fornitura 

  

Servizi connessi inclusi nella 

fornitura: 

 Dimensionamento e 

predisposizione del piano di 

esecuzione 

 Servizio di assistenza al 

collaudo 

 Servizio di dismissione 
dell’esistente 

Next 

 

Date Iniziativa 

 

Modalità di acquisto 

 

Modalità di consegna 

 

Servizi opzionali 

 

Vantaggi 

 

Durata della Convenzione e dei contratti 

 

Estremi di pubblicazione 

 
  
Data di pubblicazione del bando/avviso 

 
27/12/2018 

Data di aggiudicazione 

 
01/10/2020 

Data di attivazione 

 
22/10/2021 

Data di scadenza 

 
21/04/2023 

DETTAGLIO LOTTI 

4 risultati 
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ATTIVI 

4/4 

 

Lotto 1 
 

attivo dal 22/10/2021 
scade il 21/04/2023 

CIG:77435389B3 

Lotto 1 - Fornitura per le Pubbliche 

Amministrazioni Centrali 
MASSIMALE 

104.713.679,00 € 
DETTAGLIO  

RESIDUO 

 

 

 

Lotto 2 
 

attivo dal 22/10/2021 

scade il 21/04/2023 

CIG:7743543DD2 

Lotto 2 - Fornitura per le Pubbliche 

Amministrazioni Locali zona nord 

(Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, 

Lombardia, Trentino Alto Adige, 

Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia 

Romagna) 
MASSIMALE 

63.000.000,00 € 
DETTAGLIO  

RESIDUO 

 

 

 

Lotto 3 
 

attivo dal 22/10/2021 

scade il 21/04/2023 

CIG:7743553615 

Lotto 3 - Fornitura per le Pubbliche 

Amministrazioni Locali zona centro 

(Toscana, Lazio, Abruzzo, Marche, 

Umbria) 
MASSIMALE 

51.000.000,00 € 
DETTAGLIO  

RESIDUO 

 

 

 

Lotto 4 
 

attivo dal 22/10/2021 
scade il 21/04/2023 

CIG:7743562D80 

Lotto 4 - Fornitura per le Pubbliche 

Amministrazioni Locali zona sud 

(Campania, Calabria, Puglia, 

Basilicata, Molise, Sicilia, Sardegna) 
MASSIMALE 

57.000.000,00 € 
DETTAGLIO  

RESIDUO 

 

 

FORNITORI 
RTI VODAFONE S.p.A. CONVERGE 

S.p.A. 
28/02/2022 – esteso il massimale iniziale (€ 

38.000.000,00) del 50 % (€ 19.000.000,00) 
Telefono 

800208208 

DOCUMENTAZIONE INIZIATIVA 

 
Standard nomina trattamento dati 
38 kb 

CONDIVIDI  

 
Elenco CC dedicati 
69 kb 

CONDIVIDI  

 
Guida alla Convenzione Apparati at... 
9594 kb 

CONDIVIDI  

 
Offerta tecnica 
1755 kb 

CONDIVIDI  

 
Documentazione Convenzione preceden... 
6485 kb 

CONDIVIDI  

 
Riferimenti del fonritore 
470 kb 

CONDIVIDI  

 
Guida alla Convenzione Componenti p... 
1441 kb 

CONDIVIDI  

 
Capitolato tecnico e chiarimenti 
4966 kb 

CONDIVIDI  

 
Guida alla Convenzione 
946 kb 

CONDIVIDI  

 
Modulo richiesta intervento PdL 
82 kb 
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https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_iniziativa_priv.html?idIniziativa=5bd1dcdae2a8fda4


CONDIVIDI  

 
Note e iter per la predisposizione ... 
551 kb 

CONDIVIDI  

 
Convenzione 
1315 kb 

CONDIVIDI  

 
Corrispettivi e tariffe 
295 kb 

CONDIVIDI  

 
Condizioni generali 
910 kb 

CONDIVIDI  

 

DOCUMENTI DI GARA 
 
Risposte ai chiarimenti_Firmate 

digitalmente_II tranche 
ChiarimentiGaraId2096IiTranchePdf__fd_

allegato-
e60933t2183938l0r14224263.p7m 

 

 
Risposte ai chiarimenti_NON 

firmate digitalmente_II tranche 
ChiarimentiGaraId2096IiTranche__allegat

o-e60933t2183938l0r14224248.pdf 

 

 
Risposte ai chiarimenti_Firmate 

digitalmente_III tranche 
ChiarimentiGaraId2096IiiTranchePdf__fd

_allegato-

e60933t2183938l0r14305540.p7m 

 

 
Risposte ai chiarimenti_NON 

firmate digitalmente_III tranche 
ChiarimentiGaraId2096IiiTranche__allega

to-e60933t2183938l0r14305534.pdf 

 

 
Risposte ai chiarimenti_Firmate 

digitalmente_IV tranche 
ChiarimentiGaraId2096IvTranchePdf__fd

_allegato-
e60933t2183938l0r14332031.p7m 

 

 
Risposte ai chiarimenti_NON firmate 

digitalmente_IV tranche 
ChiarimentiGaraId2096IvTranche__allegato-

e60933t2183938l0r14332025.pdf 

 

 
Risposte ai chiarimenti_Firmate digitalmente 
ChiarimentiGaraId2096Pdf__fd_allegato-

e60933t2183938l0r14024025.p7m 

 

 
Risposte ai chiarimenti_Firmate digitalmente_V 

tranche 
ChiarimentiGaraId2096VTrancheSigned__allegato-

e60933t2183938l0r14592547.pdf 

 

 
Risposte ai chiarimenti_NON firmate 

digitalmente_V tranche 
ChiarimentiGaraId2096VTranche__allegato-

e60933t2183938l0r14592541.pdf 

 

 
Risposte ai chiarimenti_NON firmate digitalmente 
ChiarimentiGaraId2096__allegato-

e60933t2183938l0r14024023.pdf 

 

 
Secondo avviso di proroga e rettifica_NON firmato 

digitalmente 
Id2096AvvisoDiIiProrogaERettificaRl7__allegato-
e60933t2183938l0r14171488.pdf 

 

 
Secondo avviso di proroga e rettifica_firmato 

digitalmente 
Id2096AvvisoDiIiProrogaERettificaRl7__fd_allegato-

e60933t2183938l0r14171499.p7m 

 

 
Avviso di proroga dei termini_Firmato 

digitalmente 
Id2096AvvisoDiProrogaDeiTerminiSigned__allegato-
e60933t2183938l0r14476900.pdf 

 

 
Avviso di proroga dei termini_NON firmato 

digitalmente 
Id2096AvvisoDiProrogaDeiTermini__allegato-

e60933t2183938l0r14476899.pdf 
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https://www.acquistinretepa.it/downloadservices/getDocGara?idt=5bd1dcdae2a8fda4&nome=ChiarimentiGaraId2096IvTranchePdf__fd_allegato-e60933t2183938l0r14332031.p7m
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