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Al DSGA/Agli Atti/All’albo  

Alla Corte dei Conti di Genova  

  

  

OGGETTO: Determina di deroga all’obbligo normativo di ricorso alle Convenzioni quadro stipulate 
con Consip S.p.A. – Dichiarazione di NON utilizzo delle CONVENZIONI QUADRO CONSIP s.p.a. 

al fine della realizzazione del Progetto PON 13.1.1A-FESRPON-LI-2020-61 Cablaggio strutturato e 
sicuro all’interno degli edifici scolastici  

  

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 

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’articolo 26 della legge 23.12.1999 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, comma 449°, della Legge 27 dicembre 2006, n.296, come modificato dall’art.1 comma 495 

della Legge 28 dicembre 2015 n.208;  

VISTA la convenzione attiva su Consip relativa a “Reti Locali 7” – Lotto 2 – Fornitura di prodotti e 

servizi per la realizzazione manutenzione e gestione di reti locali per le PPAA Locali 

VISTO l’ordine di richiesta di valutazione preliminare (6637275) effettuato in data 09/02/2022 prot 

n° 704 (all.1) 

VISTO il successivo sollecito, di risposta alla loro richiesta informazioni (all.2), effettuato tramite pec 

all’indirizzo da loro comunicato, effettuato in data 17/02 (all.3) 

VISTA la comunicazione inviata in data 26/02, da noi protocollata in data 28/02/2022 con n° 1070, 

dove viene riportata la seguente dicitura: ci preme avvisare che la richiesta preliminare comporta un 

tempo di completamento delle fasi necessarie per giungere alla sottoscrizione dell’Ordine di 

Fornitura che va oltre il mese di marzo 2022…”(all.4) 

VISTO che il documento di autorizzazione prot. n. AOODGEFID-0040055 del 14/10/2021, alla voce 

“Modalità e tempi di attuazione”, fissa al 31.03.2022 la data in cui l’Istituzione Scolastica deve 

provvedere ad inserire nella piattaforma GPU la documentazione relativa agli impegni di spesa assunti 

entro tale data; 

CONSIDERATO il tempo a disposizione per il rispetto della suddetta scadenza; 
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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 della realizzazione del Progetto PON 13.1.1A-FESRPON-LI-2020-61 Cablaggio strutturato e 
sicuro all’interno degli edifici scolastici per la seguente motivazione:  

• Il fornitore prevede tempi di effettuazione del sopralluogo ed esecuzione dell’ordine che vanno 

oltre la data prevista dal Piano causando così la perdita da parte dell’Istituzione dei Fondi 
previsti.  

  

Art.3  

Di effettuare un’indagine di mercato attraverso la consultazione di fornitori presenti sulla piattaforma 

Mepa  

  

Art. 4  

Di inviare la presente determina alla Corte dei Conti, sezione centrale di controllo sulla gestione.  

  

Art. 5  

Ai sensi dell’art.31 del D.lgs n.50/2016 e dell’art.5 della legge 241 del 7 agosto 1990, il Responsabile 

del procedimento è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Maria MORABITO.  

  

  

  

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
     Prof.ssa Maria MORABITO  

Documento firmato digitalmente  

  

  

  

  

  

  

Allegati: 

1) Copia ordine “Richiesta di valutazione preliminare” effettuata su Mepa nella sezione convenzioni 
2) Copia richiesta informazioni da parte di Vodafone 

3) Copia di mail di sollecito dell’istituzione scolastica 
4) Copia seconda comunicazione da parte del fornitore  
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