
 

CENTRO PROVINCIALE PER 
L’ISTRUZIONE DEGLI 

ADULTI 

"CPIA BAT" 
SEDE AMMINISTRATIVA 

 

 

presso la Scuola Sec. I grado ”Salvemini” via Comuni di Puglia, 4  

76123 - ANDRIA (BT) Telefono 0883/246541 –  
Codice Fiscale 90102140721  -  Codice Ministeriale BAMM301007  -  Codice Univoco UF4ZBE 

E-mail: bamm301007@istruzione.it  -  P.E.C.: bamm301007@pec.istruzione.it 

 

 

 

Alla Corte dei Conti di Bari 

All’Albo 

Al sito web della Scuola 

 

Codice CUP: C89J21017220006  

Avviso: Prot. 20480 del 20/07/2021 

Cod. Prog.: 13.1.1A-FESRPON-PU-2021-351 

 

 

Oggetto:  Determina di 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'acquisto di beni e servizi 

per la realizzazione del “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. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO 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) “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 per la realizzazione 

di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole. 

VISTA la Nota autorizzativa del MIUR Prot. n° AOODGEFID-22964 del 20/07/2020 

che rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della 

singola Istituzione Scolastica; 

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'art. 26 

della legge 23/12/99 n. 488; 

mailto:bamm301007@istruzione.it
mailto:bamm301007@pec.istruzione.it




 

CENTRO PROVINCIALE PER 
L’ISTRUZIONE DEGLI 

ADULTI 

"CPIA BAT" 
SEDE AMMINISTRATIVA 

 

 

presso la Scuola Sec. I grado ”Salvemini” via Comuni di Puglia, 4  

76123 - ANDRIA (BT) Telefono 0883/246541 –  
Codice Fiscale 90102140721  -  Codice Ministeriale BAMM301007  -  Codice Univoco UF4ZBE 

E-mail: bamm301007@istruzione.it  -  P.E.C.: bamm301007@pec.istruzione.it 

 

 

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, co. 449 della L. 296 del 27/12/2006, come modificato 

dall'art. 1 co. 495 della L. n. 208 del 28/12/2015; 

VISTA 
l’art. 1, comma 583, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, ai sensi del quale, 

fermo restando quanto previsto dal succitato art. 1, commi 449 e 450, della L. 

296/2006, le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli 

istituti e le scuole di ogni ordine e grado, sono tenute ad approvvigionarsi 

attraverso gli accordi quadro stipulati da Consip S.p.A. o il Sistema Dinamico 

di Acquisizione (SDAPA) realizzato e gestito da Consip S.p.A.; 

CONSIDERATA 
la necessità di acquisire apparati di rete al fine di consolidare e migliorare 

l'operatività della infrastruttura della rete WIFI della sede centrale 

VISTA 
la convenzione attiva su Consip  Reti Locali 7 e la documentazione relativa 

all’ODA per la predisposizione del progetto preliminare in convenzione da 

parte della Vodafone 

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 delle periferiche attive differenti da 

quanto precipuamente necessita all'amministrazione  

VISTE 
le fasi di svolgimento della procedura di valutazione, progettazione, 

esecuzione e collaudo della fornitura come previste nella Guida alla 

Convenzione: 
 richiesta della PA 

 emissione Piano di Esecuzione Preliminare incluso sopralluogo entro 30 gg dalla 

richiesta della PA 

 richiesta Piano Esecuzione Definitivo 
 prima emissione P.E.D. entro 25 gg dalla ricezione della richiesta della PA 
 seconda emissione P.E.D. entro 10 gg dalla ricezione della richiesta della PA 

 consegna entro 40gg solari per ordinativi con P.E.D. 
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CONSIDERATO 
che le attività negoziali in convenzione sono state avviate dalla scuola in data 

09/12/2021, ottenendo la revisione della prima stesura del PEP, richiesta a 

seguito di sforamento del finanziamento disponibile, solo in data 03/03/2022 

immediatamente dopo la nostra comunicazione prot. n. 1330 di rinuncia al 

servizio in convenzione 

CONSIDERATO 
Che la scadenza delle operazioni di impegno delle somme attraverso la 

sottoscrizione dei contratti di fornitura deve avvenire entro il 31/03/2022, 

pena la revoca del finanziamento, mentre la sola richiesta del piano di 

esecuzione definitivo può comportare un’attesa di 25 giorni per la prima 

stesura e 10 ulteriori per la seconda, oltrepassando così il limite temporale 

previsto 

VISTO 
l'art. 1, comma 510 della L. n. 208/2015 che prevede la possibilità di 

acquistare in deroga rispetto all'obbligo di utilizzare Convenzioni Consip, 

nel caso in cui il bene o il servizio oggetto delle Convenzioni attive, alle 

quali sia possibile aderire, non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico 

fabbisogno dell'amministrazione per mancanza di caratteristiche ritenute 

essenziali 

VISTA 
l'assenza nel citato allegato in convenzione di parte dei beni di cui 

abbisogna l'amministrazione per realizzare una rete wifi integrata e non 

parallela a quanto già esistente, come evidenziato nella relazione del 

progettista nominato dalla scuola 

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

essenziale per l'amministrazione, ravvisando pertanto possibile pregiudizio 

all'istituzione scolastica (revoca del finanziamento con danno per gli importi 

già impegnati per le figure di progetto) nel caso di adesione alla 

Convenzione attiva 

 

nell’osservanza delle disposizioni di cui alla L. 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la 
prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica Amministrazione», 

 

DETERMINA 

 

Art. 1 - Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del 

presente provvedimento.  
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Art. 2 - Di derogare all’obbligo normativo di ricorso alle Convenzioni quadro 

stipulate da Consip S.p.A. ai fini dell’approvvigionamento di beni e servizi Reti 

Cablate per la seguente MOTIVAZIONE: mancanza di caratteristiche essenziali di 

alcuni prodotti in capitolato, tempistica di attuazione della Convenzione non 

rispettata dall’aggiudicatario della stessa e incompatibile con le scadenze del 

progetto. 

 

Art. 3 - Di procedere con successiva determina e relativo ordine all’acquisto di beni e 

servizi tramite MEPA, con caratteristiche essenziali complessive idonee al 

fabbisogno dell’Istituto.  

 

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. Paolo 

FARINA. 

 

Art.6 - La presente determina è pubblicata sul sito dell’Istituzione Scolastica. 
 

 

F.to Digitalmente da  

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Paolo FARINA 
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