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Spett.le CORTE DEI CONTI 
Sezione regionale di controllo  

della Regione PIEMONTE 
Via Bertola, 28 – 10122 Torino 

PEC: piemonte.controllo@corteconticert.it 
 
OGGETTO: Comunicazione/decreto ex art.1, comma 510, legge 28 dicembre 2015, n.208 relativa 
all’acquisto in deroga all’obbligo di approvvigionamento attraverso le convenzioni stipulate da 
Consip s.p.a. ex art. 26 legge 23 dicembre 1999, n.488. 
 

PORGETTO PON FESR REACT EU – REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI, CABLATE 

E WIRELESS ALL’INTERNO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI. AVVISO N. 20480 DEL 

20.07.2021. 

Codice identificativo del progetto: 13.1.1A-FESRPON-PI-2021-173 

CUP: I19J21004230006 

 

 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

VISTO l'art. 1, comma 510, della legge 28 dicembre 2015, n.208; 
 
VISTO l'art. 1, comma 512, della legge 28 dicembre 2015, n.208, ai sensi e per gli effetti del quale  

per gli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività, fermi restando gli obblighi di 
acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente, sussiste 
l’obbligo di approvvigionarsi esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di 
negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.A. (Convenzioni quadro, Accordi quadro, 
Me.PA., Sistema Dinamico di Acquisizione);  

 
VISTO l’art. 46, comma 1 del D.I. 28 agosto 2018, n. 129, in base al quale «per l’affidamento di  

lavori, servizi e forniture, le istituzioni scolastiche, nel rispetto di quanto previsto dalla 
normativa vigente, anche in relazione al sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti 
secondo quanto disposto dal D.lgs. 18 aprile 2016, n.50 e s.m.i., ricorrono agli strumenti di 
acquisto e di negoziazione, anche telematici, messi a disposizione da Consip S.p.A., 
secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni normative in materia di contenimento della 
spesa..»; 

VISTO L’avviso pubblico Prot. n. AOODGEFID/20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti 
locali, cablate e wireless nelle scuole. ASSE II Infrastrutture per l’Istruzione – Fondo Europeo 
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di Sviluppo Regionale (FESR- REACT EU) Asse V – Priorità di investimento: 13i – (FERS) 
“Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID- 
19. 13.1:facilitare preparare una ripresa verde, digitale resiliente dell’economia –  Azione 
13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro 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;  

VISTA la candidatura n. 1058386 inoltrata da questo Istituto in data 28/07/2021, prot. 6932 del 
28/07/2021; 

VISTA la nota MIUR prot. n. A00GEFID 333 del 14.10.2021 di pubblicazione delle graduatorie 
definitive dei progetti ammissibili a finanziamento; 

VISTA la lettera di autorizzazione nota prot. n. 40055 del 14.10.2021 della proposta progettuale di 
questa Istituzione scolastica nell’ambito della programmazione di cui sopra; 

 
VISTA la convenzione CONSIP S.p.a. stipulata con Vodafone S.p.a denominata “RETI LOCALI 7”; 
 
VISTA la Guida alla Convenzione CONSIP e in particolare il paragrafo 3.2.2. “Senza richiesta di 
Piano di esecuzione, con piano emesso da PA” secondo cui “È facoltà dell’Amministrazione 
inviare al Fornitore direttamente un Piano di esecuzione preliminare, che sarà comunque oggetto di 
“verifica di compliance” con i prodotti/servizi della Convenzione da parte del Fornitore. Il Fornitore 
potrà avvalersi in questo caso di un tempo massimo pari a 10 (dieci) giorni per effettuare le verifiche 
necessarie ed eventualmente non dar seguito all’Ordinativo di fornitura qualora dimostri una palese 
non compatibilità dei prodotti/servizi presenti nel Piano di esecuzione fornito dall’Amministrazione 
Contraente con quelli della Convenzione”.  
 
VISTO l’allegato alla Convenzione citata” Note e iter per la predisposizione dell’ordine” ed in 
particolare il paragrafo 2.3. - “Indicazioni di compilazione degli ordinativi: fase di 
dimensionamento ed esecutiva”, 2.3.1 “Emissione Ordinativo con Piano di esecuzione 
PA/per richiesta emissione Piano di esecuzione al Fornitore” secondo cui “l’Amministrazione 
può effettuare una Richiesta di piano di esecuzione al Fornitore. Tale richiesta avviene utilizzando 
unicamente la piattaforma di e-procurement, con l’emissione di un Ordinativo… La richiesta potrebbe 
essere corredata essa stessa da un Piano esecutivo emesso dalla PA”; 
 
PRESO ATTO di dover seguire l’iter procedurale indicato con richiesta di piano di esecuzione 
definitivo;  
 
VISTA la determina dirigenziale prot. 3033 del 15.02.2022 “determina avvio della procedura di 
adesione alla Convenzione Consip “Reti locali 7”;  
 
CONSIDERATO CHE in data 15.02.2022 si è proceduto con la richiesta di Piano di esecuzione 
definitivo tramite ODA sul portale Acquistinrete.PA (n. identificativo 6646889), allegando alla stessa 
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il progetto predisposto dal progettista interno (decreto incarico prot. 15297/2021) e la determina 
dirigenziale prot. 3033/2022;  
 
RILEVATO CHE in data 22.02.2022 l’ordine risulta accettato dal fornitore, il quale accetta lo stesso 
in subordine ad una comunicazione che allega in piattaforma;  
 
RILEVATO CHE la predetta comunicazione assunta agli atti al prot. n. 3651 del 24.02.2022 recita 
quanto segue “Spettabile Amministrazione, per consentirvi di effettuare una scelta consapevole, ci 
preme precisare che la richiesta di valutazione 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, nel rispetto dei tempi previsti dalla Convenzione (cfr. Capitolato Tecnico par. 4.1.1 Sla 
per tempi di predisposizione dei piani di esecuzione). Il processo della Convenzione Reti Locali 7 
prevede la realizzazione di un Progetto Preliminare da realizzarsi in 30 giorni dalla data di verifica 
delle esigenze mediante sopralluogo, laddove non precisate puntualmente in fase di richiesta 
preliminare dall’Amministrazione(cfr. Capitolato Tecnico par. 1.4.1); successivamente un Progetto 
Definitivo da realizzarsi in 25 giorni dalla relativa data di richiesta da parte dell’Amministrazione, 
infine l’inserimento da parte di quest’ultima dell’Ordine definitivo di Fornitura tramite il portale 
acquistinretepa.it. Ci rendiamo disponibili per fornire il supporto necessario a svolgere proficuamente 
l’attività di verifica delle esigenze che codesta Amministrazione vorrà renderci note nelle modalità 
previste qualora interessata a proseguire con il percorso di adesione alla Convenzione RL7. Nello 
spirito di massima collaborazione, cogliamo l’occasione di rappresentare che le oggettive difficoltà 
di reperimento internazionale delle materie prime e della componentistica da parte delle aziende 
produttrici stanno causando ritardi generalizzati che non ci permettono di garantire la 
realizzazione dell’impianto pronto al collaudo entro il mese di ottobre 2022”.  
 
PRESO ATTO della difformità della risposta del fornitore rispetto a quanto richiesto da questa 
Amministrazione;  
 
VISTO l’art. 1, primo capoverso della lettera di autorizzazione MIUR, Prot. n. 40055 del 14 ottobre 
2021 dove si specifica che “I progetti autorizzati dovranno essere realizzati e chiusi mediante 
l’apposita funzionalità di “Chiusura progetto” sulla piattaforma GPU con tempestività e comunque 
entro il 31 ottobre 2022 ”;  
 
PRESO ATTO dell’impossibilità da parte del fornitore di garantire la realizzazione dell’impianto 
pronto al collaudo entro il mese di ottobre 2022;  
 
TENUTO CONTO  dell’incompatibilità tra le tempistiche previste dal fornitore e quelle imposte in 
seno alla lettera di autorizzazione del progetto Prot. n. 0040055/2021 la quale stabilisce che “I 
progetti autorizzati dovranno essere realizzati e chiusi mediante l’apposita funzionalità di “Chiusura 
progetto” sulla piattaforma GPU con tempestività e comunque entro il 31 ottobre 2022 ”; 
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CONSIDERATO CHE la mancata realizzazione dell’impianto entro i termini normativamente previsti 
determina la perdita del finanziamento con grave pregiudizio per l’Istituzione scolastica la quale 
necessita del cablaggio dei 10 plessi di cui è composta;  
 
PRESO ATTO dello stato dell’arte della rete nei plessi dell’Istituto per cui si ritiene opportuno 
integrare e non sostituire i dispostivi wireless presenti, i quali sono di tipo UNIFI6 e non ARUBA 
come quelli proposti dalla Convenzione Vodafone “Reti locali 7;  
 
PRESO ATTO delle caratteristiche tecniche dei dispositivi wireless UNIFI6, quale punto di accesso 
Wi-Fi 6 2x2 che fornisce una velocità radio aggregata fino a 1,5 Gbps con radio da 5 GHz (MU-
MIMO e OFDMA) e 2,4 GHz (MIMO); 
ATTESO CHE tali specifiche non sono fornite dall’operatore Vodafone Italia s.p.a. nell’ambito della 
Convenzione “Reti locali 7”;  
 
PRESO ATTO della necessità di fruire di un servizio di rete continuo nei diversi plessi, senza 
discontinuità di segnale;  
 
VERIFICATO che la Convenzione Consip attiva non contempla apparati considerati utili per la 
realizzazione del progetto tecnico della scuola; 
 
ATTESO CHE la gestione di rete nell’ambito della Convenzione “Reti locali 7” ha un costo annuale, 
di cui questa Amministrazione può fare a meno, investendo le economie sulle forniture; 
 
ATTESO CHE la gestione di rete potrà essere garantita dal personale docente- animatore digitale; 
 

 
DETERMINA 

Nel rispetto dei principi di economicità, efficienza ed efficacia di derogare all’obbligo normativo di 
ricorso alle Convenzioni stipulate da Consip S.p.a. ai fini dell’approvvigionamento dei beni e servizi 
necessari per il potenziamento delle reti cablate e degli Access Point nei locali dell’istituto scolastico 
Da Vinci-Frank. 
La deroga trova motivazione, come ampiamente dedotto in premessa, nella mancanza di 
caratteristiche ritenute essenziali quali la mancata realizzazione dell’impianto pronto al colllaudo, 
non idonea a soddisfare le tempistiche stabilite dall’Autorità di Gestione e l’urgenza di potenziamento 
della rete all’interno di codesta istituzione scolastica. 
La stessa trova motivazione, altresì, nella mancanza nella Convenzione “Reti Locali 7” di dispositivi 
UNIFI 6 necessari per potenziare la rete dell’I.C. Da Vinci-Frank. 
Determina di procedere con successiva determina e relativa trattativa diretta su MePA, con 
caratteristiche essenziali idonee al fabbisogno dell'Istituto, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 1, 
comma 512 della L. n. 208/2015. 
Ai sensi dell'art. 31 del D. lgs. n. 50/2016 e dell'art. 5 della L. 241/1990, il Responsabile del 
Procedimento è il Dirigente Scolastico Dott.ssa Annamaria Capra 
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La presente comunicazione è depositata agli atti e pubblicata all'Albo on line e nella sez. 
Amministrazione Trasparente sul profilo del committente: www.icdavincifrank.edu.it. 
con l'applicazione delle disposizioni di cui al D. lgs. 33/2013 
 
 
 
 
Torino, 29/04/2022 
 

La Dirigente scolastica 

Annamaria Capra 
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. 

 e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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