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OGGETTO :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 e del cablaggio di rete degli istituti scolastici ed edifici annessi nell'ambito delle risorse dell’ 
Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle 
scuole in deroga alla legge 108/2021 di conversione del Decreto Legge n° 77 del 31 maggio 2021 
cosiddetto decreto semplificazioni Bis in particolare ai sensi dell’art. 55 comma 1 lettera b)- 
 

PROGETTO:  “Reti locali, cablate e wireless, nelle scuole ” – Avviso pubblico prot n. AOODGEFID/20480 del 20.7.2021 

TITOLO PROGETTO: CABLAGGIO STRUTTURATO E SICURO ALL’INTERNO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI 

AUTORIZZAZIONE: Prot. AOODGEFID-0040055 del 14 ottobre 2021 

CODICE PROGETTO: 13.1.1A - FESRPON – VE – 2021 – 35 

CUP: J49J21007060006 
CANDIDATURA: n. 1056669 

 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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; 
 
VISTA 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 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 Il Decreto n° 76/2020 cosiddetto “Decreto Semplificazioni” e la successiva legge di conversione 
n° 120/2020 che istituisce un regime derogatorio a partire dalla entrata in vigore del decreto fino alla 
scadenza del 31/12/2021; 
 

VISTA 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; 
 
VISTO in particolare l’art. 55 comma 1 lettera b) punto 2. che autorizza il Dirigente Scolastico ad 

operare in deroga alle disposizioni del Consiglio di istituto di cui all’art. 45 comma 2 lettera a); 
 
VISTO in particolare l’art. 55 comma 1 lettera b) punto 1. che autorizza il Dirigente scolastico, laddove 

ne ricorrano le esigenze, ad operare anche al di fuori degli obblighi definiti all’art. 1 comma 449 e comma 
450 della legge 296/2006; 
 

 
 
 

VI. FINANZA E PATRIMONIO, VI.01. Entrate e finanziamenti del progetto, VI.03. Bilancio, tesoreria, cassa, istituti di credito e verifiche contabili - n.

0001520 - 29/04/2022



 
 
 
VISTO l’avviso prot. n° prot. n. 20480 del 20-07-2021 – 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”; 
 
VISTO La nota autorizzativa prot. n° AOODGEFID/40055 del 14/10/2021 che determina l’avvio delle 
attività e il contestuale avvio della spesa; 

 
 
VISTA la convenzione attiva su Consip Reti Locali 7 di Vodafone Italia – Lotto 2; 
 

CONSIDERATO che questo Istituto ha presentato richiesta di valutazione preliminare con ODA n. 6668053 del    

25/02/2022 mediante adesione alla Convenzione Consip; 
 

CONSIDERATO che il sopralluogo da parte della ditta incaricata AXIANS SAIV SpA con socio unico - Via 

Zamenhof, 843 - 36100 Vicenza  è stato effettuato in data 10/03/2022; 

 

VISTI i solleciti per la presentazione della proposta progettuale effettuati a mezzo mail e attraverso 
contatto telefonico del referente; 
 

PRESO ATTO che è stata anticipata in via informale per mail la proposta progettuale da parte della ditta AXIANS 

SAIV SpA  con socio unico - Via Zamenhof, 843 - 36100 Vicenza incaricata del  sopralluogo per conto di 

Vodafone; 
 
RITENUTO che la proposta progettuale per come anticipata, non rispecchia le esigenze dell’Istituto Comprensivo e 
che, pertanto, non si ritiene di aderire alla Convenzione Consip; 
 

COMUNICA 
 

nel rispetto dei principi di economicità, efficacia ed efficienza di: 
 
a. derogare all'obbligo normativo di ricorso alle Convenzioni quadro stipulate da Consip S.p.A. ai fini 

dell'approvvigionamento di beni e servizi per il cablaggio e gli acquisti del proprio Istituto in deroga alla 
legge 108/2021 di conversione del Decreto Legge n° 77 del 31 maggio 2021 cosiddetto decreto 
semplificazioni Bis in particolare ai sensi dell’art. 55 comma 1 lettera b); 
 

b. di procedere con successiva determina ad avviare la procedura di acquisto su MEPA, con la modalità 
più idonea al rispetto della tempistica di esecuzione della fornitura in oggetto, al fine di realizzare il 
capitolato predisposto dal progettista dell’istituto contenente le caratteristiche essenziali, adeguate al 
fabbisogno della scuola, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 1, comma 512 della L. n. 208/2015. 
 
 

Ai sensi dell’articolo 31 del Decreto Legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell’articolo 5 della legge 241/1990 viene 
individuato quale responsabile del procedimento il Dirigente Scolastico Dott. Agostino Masolo. 
 
 
 
 

  

                                                                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
             Dott. Agostino Masolo 

                   Documento firmato digitalmente ai sensi del 
                        Codice dell’Amministrazione digitale 

                                 e norme ad esso connesse 
 
 
 
 
 

Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo; è pubblicato sul sito istituzionale dell'istituto 

www.istitutocaldogno.edu.it (sez. PON FESR 2014-2020) e conservato, debitamente firmato, agli atti della scuola. 
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