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Prot. Digitale: vedi segnatura                                                                             Mestre (VE), 06/05/2022 

Alla sezione territoriale della Corte dei Conti  

del Veneto 

veneto.controllo@corteconticert.it 

 

Anac – protocollo@pec.anticorruzione.it  

 

Agid – protocollo@pec.agid.gov.it  

 

13.1.1A-FESRPON-VE-2021-163 

CUP I79J21004600006 

CIG ZA6363CF27 

 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 

(FESR) – REACT EU. Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR 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”  

Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021  

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 ai 

sensi della 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). 

DICHIARAZIONE RESA AI SENSI DEL DPR 445/2000 

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 
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convenzioni stipulate da Consip S.p.A.; 

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 DL 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 Il Decreto n° 76/2020 cosiddetto “Decreto Semplificazioni” e la successiva legge di 

conversione n° 120/2020 che instituisce un regime derogatorio a partire dalla entrata in 

vigore del decreto fino alla scadenza del 31/12/2021; 

 

VISTO in particolare l’articolo 1 comma 2 lettera 2) che eleva il limite per gli affidamenti diretti 

“anche senza previa consultazione di due o più operatori economici” a euro 75.000,00;  

 

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’articolo 51 comma 1 lettera a) punto 1, 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; 

 

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° Prot. AOODGEFID/0040055 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 nr. 2; 
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VISTO                     il Capitolato tecnico della convenzione attiva su Consip alla data odierna, descrittivo delle 

specifiche tecniche dei prodotti a catalogo nel quale si rinvengono caratteristiche tecniche 

differenti da quanto precipuamente necessita al nostro Istituto, e tenuto conto che i costi 

accessori non sono adeguati; 

 

CONSIDERATE  le fasi di svolgimento della procedura di valutazione/progettazione/esecuzione/collaudo, 

della fornitura come previste nella Guida alla Convenzione non assicurate dalla Società 

Vodafone; 

 

RITENUTO        che la tempistica di esecuzione della fornitura in oggetto sia elemento essenziale per 

l'amministrazione, nel rispetto di quanto indicato nella lettera di autorizzazione; 

  

COMUNICA 

-nel rispetto dei principi di economicità, efficacia ed efficienza di 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 alla luce di quanto previsto dalla 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); 

-di aver avviato Trattativa Diretta su MEPA n. 2129125 del 05/05/2022 per la realizzazione di Rete Locale 

WI-FI come da Capitolato Tecnico allegato alla Determina dirigenziale prot. n. 3680 del 05/05/2022, 

procedendo in modo autonomo, senza avvalersi delle convenzioni gestite dalla CONSIP S.p.A., e di aver 

rispettato le disposizioni di cui all’art. 26, comma 3, della Legge 488/1999 e successive modifiche, per la 

seguente MOTIVAZIONE: 

Estratto della Determina dirigenziale prot. n. 3680 del 05/05/2022 

“VERIFICATA  l’esistenza di una Convenzione Consip attiva nel settore merceologico Informatica, 

Elettronica, Telecomunicazioni e macchine per l’ufficio e, precisamente, la convenzione “Reti Locali 7” dei 

fornitori RTI Vodafone Italia Spa e Converge Spa, con scadenza fissata al 21/04/2023; 

VISTO che per valutare l’idoneità effettiva della Convenzione citata a soddisfare i bisogni 

dell’Istituzione scolastica si è ritenuto necessario richiedere al fornitore un progetto 

preliminare al fine di analizzare nel dettaglio le opere da realizzare, le infrastrutture e 

gli strumenti tecnici da acquistare e i costi da sostenere; 

VISTA la riunione avvenuta in data 04/02/2022 presso l’Ufficio di presidenza con il Dirigente 

scolastico, il Dsga dell’Istituto e l’Animatore Digitale, nella quale si è deciso di 

procedere alla “richiesta di valutazione preliminare” all’interno della Convenzione 

Consip (Verbale prot. n. 948 del 04/02/2022; 

VISTA  la richiesta di valutazione preliminare ordine n. 6615111 finalizzata all’adesione alla 

Convenzione Consip “Reti locali 7“, per la realizzazione di reti locali, cablate e 

wireless, dei plessi dell’Istituto - fornitore Vodafone Italia Spa Via Jervis 13, 10015 

Ivrea (TO), prendendo atto che tale richiesta non vincola l’Istituto e che l’adesione 

effettiva alla Convenzione citata avverrà esclusivamente a seguito della valutazione in 
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termini di fattibilità tecnica ed economica del progetto preliminare rispetto alle 

esigenze reali dell’Istituzione scolastica con successiva formalizzazione 

dell’acquisizione della fornitura tramite l'invio della "Lettera d'ordine per la redazione 

del Progetto Esecutivo"; 

VISTA  la comunicazione di Vodafone Business del 24/02/2022, acquisita agli atti 

dell’Istituto, all’interno della quale si prospettava la tempistica per la realizzazione 

delle varie fasi procedurali della Convenzione nonché la presenza di oggettive 

difficoltà di reperimento internazionale delle materie prime e della componentistica 

da parte delle aziende produttrici con ritardi generalizzati che non permettono di 

garantire la realizzazione dell’impianto pronto al collaudo entro il mese di ottobre 

2022; 

VISTO il sopralluogo preliminare avvenuto in data 09/03/2022 presso i plessi dell’Istituto 

interessati dal PON, da parte della ditta Project.it di Stezzano (BG) incaricata da 

Vodafone Italia SpA; 

VISTO il risultato dell’esito del sopralluogo effettuato in data 09/03/2022, con verbale 

consegnato all’Istituto in data 09/03/2022, contenente l’indicazione dei bisogni dei 

plessi esaminati, rilevati dall’incaricato della ditta sopra citata;  

VISTA la proroga della scadenza per l’assunzione degli impegni di spesa e l’inserimento dei 

contratti di fornitura all’interno della piattaforma GPU, come da nota MI prot. 17234 

del 25/03/2022; 

VISTO che alla data del 31 marzo 2022 non era ancora pervenuto alcun Progetto da parte della 

ditta incaricata da Vodafone Business; 

VISTA la necessità di individuare comunque la figura di un Progettista per verificare le 

esigenze dell’Istituto; 

VISTO l’Avviso unico di selezione per l’individuazione della figura di Progettista e 

Collaudatore, prot. 2829 del 02/04/2022; 

VISTA la presentazione del Piano di esecuzione per la realizzazione di una Rete locale in 

Convenzione Consip Reti Locali 7 Lotto 2 da parte di Vodafone Business in data 

07/04/2022; 

INDIVIDUATA la presenza di limiti nella Convenzione Consip Reti Locali; 

VISTA  l’individuazione del Progettista avvenuta con dispositivo prot. n. 3201 del 19/04/2022, 

pubblicata sul sito d’Istituto; 

ACQUISITA la documentazione del Progettista prot. 3439 del 28/04/2022 attestante gli elementi 

tecnici, i servizi necessari alla corretta esecuzione del progetto in oggetto e, più in 

generale, le esigenze dell’amministrazione in relazione al proprio contesto; 

DATO ATTO che i cardini fondamentali del progetto da realizzare in ossequio al Progetto/Capitolato 

Tecnico: 

● il rispetto stretto della tempistica dettata dai tempi contingentati previsti 

dall’Avviso relativamente alle fasi di impegno (entro il 13 Maggio 2022), di 

realizzazione e rendicontazione delle forniture di beni e servizi (entro il 31 Ottobre 

2022); 

● il controllo e riduzione dei costi di gestione della soluzione da adottare, grazie 

all’adozione di soluzioni senza canoni annuali  piuttosto che di soluzioni commerciali 

che prevedono un canone ricorrente; 

● la necessità di adottare scelte tecniche allineate agli standard di mercato, 

adeguatamente predisposte al futuro (es. WiFi 6, predisposizione per sistemi di 

autenticazione con piattaforme on premise e cloud, ampiezza di banda in relazione ai 
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locali), integrabili con la infrastruttura ICT attualmente in essere presso la nostra 

Scuola 

● garantire la continuità operativa nella pubblica amministrazione anche in 

presenza di eventi o condizioni che possono causare il fermo prolungato dei sistemi 

informatici a supporto parziale o totale dei servizi stessi. 

ACCERTATO che l’esigenza dell’amministrazione consiste, prioritariamente, nella fornitura e posa 

in opera di apparati come descritto nel Progetto acquisito, dei relativi servizi di 

installazione, configurazione, assistenza, addestramento all’uso. 

VERIFICATA l’esistenza all’interno della Convenzione Consip RETI LOCALI 7 di prodotti analoghi 

(Switch Layer 3 e Access Point wireless) che non soddisfano il fabbisogno specifico 

dell'Amministrazione per le seguenti caratteristiche essenziali (NUMERO DI PORTE, 

ALIMENTAZIONE DELLE PORTE, NUMERO DI PORTE UPLINK, 

PROTOCOLLO WIRELESS) ed inoltre alla peculiarità del Progetto che prevede 

l’adeguamento di Reti già esistenti per l’attuazione dello stesso e che rende 

difficilmente scorporabili i beni  dai servizi, e che per quanto riguarda l’installazione 

degli apparati attivi, la Convenzione  impone il compito ed onere esclusivamente  

all’Amministrazione Contraente la predisposizione degli impianti di alimentazione 

elettrica sino alla derivazione locale (presa standard) che in questo caso affidandosi ad 

un fornitore locale potrebbe ottenere senza costi aggiuntivi,  incorporato nella 

fornitura, come rilevato in apposito provvedimento del Dirigente Scolastico che sarà   

trasmesso al competente ufficio della Corte dei Conti (Art. 1, comma 510 della l. 28 

dicembre 2015, n. 208); 

DATO ATTO che, nell’ambito degli Accordi Quadro stipulati da Consip S.p.A. e dello SDAPA 

realizzato e gestito da Consip S.p.A., non risultano attive iniziative aventi ad oggetto 

interventi comparabili con quelli da affidare con la presente procedura; 

CONSIDERATO che l’affidamento, tra l’altro, è finalizzato alla fornitura di servizi di gestione operativa 

e manutenzione dell’infrastruttura di rete; 

CONSIDERATA la complessità dell’Istituto diviso in n. 4  plessi situati in zone in cui i servizi di rete 

erogati non risultano omogenei; 

CONSIDERATO che risulta pertanto indispensabile per l’Istituto avere nelle vicinanze operatori che 

possano intervenire con sollecitudine in caso di possibili guasti e disservizi per 

provvedere al conseguente ripristino della rete e consentire il prosieguo delle attività 

didattiche ed amministrative al fine di prevenire l’interruzione di pubblico servizio; 

CONSIDERATO che in relazione agli ulteriori servizi definiti nella Convenzione come “opzionali”, le 

Linee guida alla Convenzione Reti Locali 7 precisano che “l’amministrazione può 

richiedere l’attivazione (Es. Servizi di gestione da remoto/on site) esclusivamente per 

i dispositivi/componenti acquistati nell’ambito della Convenzione (switch, prodotti 

per l’accesso wireless, dispositivi per la sicurezza, gruppi di continuità)” e pertanto 

non sarebbe possibile usufruire di tali servizi a garanzia di continuità del pubblico 

servizio; 

PRESO ATTO che la Convenzione Consip Reti Locali 7 prevede la sola vendita dei beni e che la 

configurazione descritta nella “RL7_-_Guida_alla_convenzione” a pagina 11 sezione 

“2.4.1. Configurazione degli apparati attivi” è considerata opzionale: “Il servizio di 

“Configurazione degli apparati attivi” è opzionale, ed il suo costo è quotato 

separatamente all’interno del Listino di Fornitura di Convenzione. Il Fornitore dovrà 

garantire le operazioni di configurazione sugli apparati forniti per consentire il 
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normale esercizio, secondo le modalità espresse dall’Amministrazione Contraente, 

emerse in sede di pianificazione definitiva; 

DEDOTTO inoltre che nella sezione “2.4.1. Configurazione degli apparati attivi” la stessa 

configurazione deve essere pianificata prima del Progetto Definitivo e che 

successivamente non si potrà cambiare se non a pagamento; 

PRESO ATTO inoltre che i prodotti firewall acquistabili in convenzione sono tutti di marca nota con 

i servizi di Antivirus, di Antispam, di Content Management Systems e di Controllo 

delle Applicazioni Web gratuiti solo nel primo anno, ma che per gli anni successivi 

ogni firewall ha un costo di esercizio a canone annuale per il normale funzionamento 

molto rilevante per l’ente; 

CONSTATATO inoltre che si richiede un breve corso specifico per la gestione e prima assistenza della 

rete per il personale tecnico dell’Istituto e di un servizio di monitoraggio da remoto 

iniziale del corretto funzionamento e del buon stato dell’infrastruttura informatica; 

CONSIDERATO inoltre che si chiede una soluzione cosiddetta “chiavi in mano” dai costi certi; 

VERIFICATO che in considerazione della peculiarità del progetto, considerata la composizione 

dell'infrastruttura ICT attualmente in esercizio presso la Scuola, ai fini dell’attuazione 

del medesimo è inderogabilmente necessario procedere unitariamente all’ 

acquisizione di un insieme di beni e servizi non facilmente scorporabili, e tale insieme 

di beni e servizi non forma oggetto di una convenzione CONSIP (NOTA MIUR 

AOODGAI/3354/20.03.2013); 

DATO ATTO che è stato valutato un approccio a Total Cost of Ownership basato sulla 

considerazione che il costo totale di utilizzo di risorsa IT non dipende solo dai costi di 

acquisto, ma anche da tutti i costi che intervengono durante l’intera vita di esercizio 

della risorsa stessa; 

RITENUTO che il fabbisogno dell’istituzione scolastica deve necessariamente avere un basso 

valore di TCO in relazione al ciclo di vita delle risorse IT calcolato su una finestra 

temporale adeguata (5 anni) al contesto della valutazione e che include il costo di 

migrazione verso altra soluzione (es. acquisto, installazione, gestione, in particolare 

costi fissi di licenze proprietarie, manutenzione e smantellamento) in ragione delle 

esigue fonti di finanziamento stanziate annualmente dallo Stato a valere sul fondo di 

funzionamento esponendo l’Amministrazione al rischio di incapienza finanziaria e 

alla sospensione dei servizi amministrativi e didattici; 

CONSIDERATO che le scelte progettuali effettuate mirano a prevenire il fenomeno di natura tecnica ed 

economica del “Lock-in” per cui non è possibile svincolarsi da una scelta tecnologica 

precedentemente effettuata causata da elevati costi legati al cambio di tecnologia e 

dall’adozione di soluzioni proprietarie che impediscono di effettuare migrazioni e, a 

tal fine, si predilige l’utilizzo di formati esenti da rinnovo ad esclusione del Firewall;” 

 

                                                                                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                                   Michela Manente 
documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

Codice dell’amministrazione  digitale e norme ad 
esso connesse 
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