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Prot. n. 714/A15      Rocchetta Tanaro, 15 aprile 2016 

Oggetto:  Progetto cofinanziato per per la realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle 

infrastrutture di rete LAN/WLAN – VERIFICA CONSIP 
   

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Vista  la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/1767 del 20/01/2016 con 

oggetto: “Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso 

pubblico prot. n. AOODGEFID\9035 del 13 luglio 2015, finalizzato alla 

realizzazione, all’ampliamento o all’adeguamento delle infrastrutture di rete 

LAN/WLAN. […]”  

Considerato che le istituzioni scolastiche sono tenute a provvedere ai propri approvvigionamenti  

relativi ad acquisti di beni e servizi informatici e di connettività esclusivamente 

tramite CONSIP spa (art. 1 c. 512 L. 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 4 marzo 2016 

e preso atto che tale convenzione non risponde alle esigenze dell’affidamento in 

oggetto in quanto: 

1) L’adesione alla convenzione non sembra garantire il rispetto del termine imperativo per la 

chiusura del progetto, stabilita per il 29 luglio 2016, che questa istituzione scolastica deve 

rispettare, pena la revoca del progetto stesso e del conseguente finanziamento; 

2) 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; 

3) Il progetto da affidare si caratterizza per essere costituito da un insieme di beni e servizi 

non facilmente scorporabili dei quali taluni non sono presenti in convenzione e un loro 

scorporo costituirebbe aggravio ingiustificato del procedimento; 
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4) 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; 

 
      

TABELLA DI VERIFICA 
 

DESCRIZIONE QUANTITA’ 
PRESENTE IN CONSIP  

LOTTO RETI 5 TELECOM 

CORSO DI ADDESTRAMENTO SU GESTIONE RETE 

Corso di formazione sulla gestione della rete della durata di almeno 10 ore  

MAX 370 EURO IVA 

INCLUSA 

SI – 35 euro ORA  

o CORSO BASE 560 (extra budget) 

previsto) 

Notebook per monitoraggio e gestione della rete, per la fruizione delle 

lezioni condivise in Lan e per l’accesso alla piattaforma di registro 

elettronico e comunicazione interna della scuola. Requisiti minimi: Intel 

Core i5. Monitor 15,4”. S.O. Windows 10. 4 GB RAM. 500 GB Hard Disk 

4 NO 

Desktop per monitoraggio e gestione della rete dotato di monitor 19” 

Requisiti minimi: Intel Core i5. S.O. Windows 10. 4 GB RAM. 500 GB 

Hard Disk 

1 NO 

 

PROCEDE 
 

Alla gara secondo le indicazioni contenute nella determina a contrarre (documento in corso di 

emanazione), per la realizzazione del progetto Pon autorizzato, codice 10.8.1.A1-FESRPON PI-

2015-22, denominato Rete WiFi per una didattica inclusiva. 
  

 
IL R.U.P. Dirigente Scolastico 

 Dott. Ferruccio ACCORNERO 
   Firma autografa omessa ai sensi 
   dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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