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Prot. n.  2451  / D/04-b Cerignola, 31/03/2016 
 

 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
 

VISTA  la Determina di avvio procedura di gara Prot. 822/D/04-b del 03/02/2016 a firma del 

Dirigente scolastico; 

 

CONSIDERATO che, ai sensi delle norme vigenti, le istituzioni scolastiche sono tenute a  provvedere ai 

propri approvvigionamenti relativi a acquisti di beni e servizi informatici e di connettività 

esclusivamente tramite CONSIP spa (art.1 comma 512 legge n.208.2015) o attraverso lo 

strumento delle convenzioni, ove queste siano disponibili ed idonee a soddisfare le 

esigenze essenziali poste dagli appalti  da affidare o, comunque attraverso l'altro strumento 

messo a disposizione da CONSIP e rappresentato dal mercato elettronico della Pubblica 

Amministrazione;  

RILEVATA la sussistenza della Convenzione Consip “reti locali 5” attivata il 04 marzo 2016 e preso atto 

che tale convenzione non risponde alle esigenze dell’affidamento in oggetto per i seguenti 

motivi: 

a) si dovrebbe avvalere del sopralluogo del fornitore con allungamento dei tempi di 

gestione della fornitura; 

b) i tempi dettati nelle Linee Guida della Convenzione sono incompatibili rispetto alla 

scadenza del termine del 29 Luglio 2016 per la conclusione e rendicontazione del 

finanziamento ricevuto, pena la revoca del progetto stesso e del conseguente 

finanziamento (Lettera autorizzazione MIUR del 15/01/2016); 

c) a fronte di ciò ed in particolare a fronte di eventuali ritardi nella messa in opera del 

progetto pur contemplati dalla convenzione, non sussistono nella convenzione stessa 

adeguate cautele che consentano di risolvere il contratto di cui alla convenzione in 

danno dell'affidatario, ma solo penali di valore non rilevante anche rispetto all'entità 

complessiva dell'affidamento;  

d) i costi preventivati e finanziati del nostro progetto rapportati al listino della 

Convenzione Consip non ci permettono di raggiungere gli obbiettivi prefissati e in 

particolare la quantità di attrezzature previste; 

e) la non possibilità di frazionare la fornitura dettata dai principi di contabilità generale 

dello Stato e dalla stretta integrazione dei singoli componenti che danno al progetto 

una sua autonomia funzionale; 

f) il progetto da affidare si caratterizza per essere costituito da un insieme di beni e 
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servizi non facilmente scorporabili dei quali taluni non sono presenti in convenzione e 

un loro scorporo costituirebbe aggravio ingiustificato del procedimento; 

g) la convenzione CONSIP prevede che talune configurazioni e  installazioni e, 

comunque, i servizi di manutenzione ed assistenza, siano pagati secondo modalità a 

canone, modalità non imputabile ai finanziamenti di cui al progetto da affidare;  

 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente  decreto, 

 
DECRETA 

 
Di non aderire alla Convenzione Consip attiva “Reti Locali 5”e di proseguire il procedimento 

avviato in base alla determina specificata in premessa. 

 

                Il Dirigente scolastico 
                 Salvatore  Mininno 

 


