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Avviso pubblico prot. n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless nelle 
scuole: Azione 13.1.1.A FESRPON MA -2021-96 “CABLAGGIO STRUTTURATO E  SICURO ALL’INTERNO DEGLI 
EDIFICI SCOLASTICI. 
CUP E39J216960006 

 
DICHIARAZIONE DI MANCATA ADESIONE ALLE CONVENZIONI QUADRO CONSIP SPA AL FINE 

DELL’APPROVVIGIONAMENTO DI BENI E SERVIZI  
(dpr N.445/2000 “Testo Unico sulle disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa”) 

 
 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO  l’obbligo introdotto dalle legge n. 296/2006 art .1 comma 449 in merito alle 

convezioni quadro della Consip SPA; 

VISTO  il D.L. n. 168  del 12/07/2004 (Interventi urgenti per il contenimento della spesa 
pubblica ) convertito nella legge  n. 191 del 30/07/2004 che ha modificato l’art. 
26 della legge n. 488 del 23/12/1999; 

VISTO  il D.L. 52/2012 e la legge 228/2012 “Disposizioni per la formazione del bilancio 
annuale e pluriennale dello stato“ disciplinante gli acquisti da convenzioni 
quadro Consip; 

VISTO                    che gli apparati proposti dalla convenzione attiva Consip “RL -7: CONVENZIONE 
PER LA FORNITURA DI PRODOTTI E SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE, 
MANUTENZIONE E GESTIONE DI RETI LOCALI (EDIZIONE 7) SUDDIVISA IN 4 LOTTI 
– ID 2096, AI SENSI DELL’ARTICOLO 26, LEGGE 23 DICEMBRE 1999 N. 488 E S.M.I. 
E DELL’ARTICOLO 58, LEGGE 23 DICEMBRE 2000 N. 38” non sono compatibili, ne 
integrano quanto già esistente nella struttura e pertanto una sostituzione di 
quanto già in essere implicherebbe costi ben superiori del semplice 
ampliamento “  

VISTA  la richiesta di sopralluogo prot. n. 6631094 del 07/02/2022 su MEPA inviata  alla 
ditta Vodafone Italia spa  in convenzione reti Locali lotto 3 – Fornitura di prodotti 
e servizi per la realizzazione, Manutenzione e gestione di reti locali per le 
pubbliche amministrazioni locali zona centro (Toscana, Lazio, Abruzzo, Marche 
e Umbria); 

ACCERTATO CHE in data 24/02/2022 la Vodafone spa ha accettato l’ordine di richiesta di 
sopralluogo , senza garantire i tempi di realizzazione e collaudo entro il mese di 
ottobre 2022 come richiesto invece dalla lettera di autorizzazione del progetto 

prot. Prot. AOODGEFID - 0040055  del 14/10/2021;                     
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ACCERTATO CHE in data 24/02/2022 la Vodafone Spa ha accettato l’ordine di richiesta di 
sopralluogo senza garantire i tempi di realizzazione e collaudo entro il mese di 
ottobre 2022 come previsto dal progetto;  

CONSIDERATO CHE in data 25/03/2022 la Vodafone ci invia il progetto preliminare di importo di 
spesa eccedente le risorse a valere sulle risorse del progetto; 

RITENUTO OPPORTUNO richiedere delle modifiche al progetto preliminare per rispettare le 
risorse assegnate dal progetto; 

VISTO           il progetto definitivo della Vodafone non è corrispondente alle necessità di 
adeguamento alla rete LAN della scuola nel rispetto delle risorse e dei tempi 
assegnati; 

 
                                                                                          DICHIARA  
 
 
di procedere in modo autonomo, senza avvalersi delle convenzioni attive CONSIP SPA “RL -7” e di avere 
rispettato le disposizioni di cui all’art.26 comma 3, della legge 488/1999 e successive modifiche, per le 
motivazioni esposte.   

 
 

                                                                                                                                         Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                                   Prof. Ing. Francesco Savore 

                                                                                                                     (documento firmato digitalmente 
                                                                                                                                  ai sensi del DLGS 82/2005) 
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