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Agli Atti
Al Sito Web
All’Albo

Oggetto: Dichiarazione deroga convenzione CONSIP per il progetto autorizzato
Codice: 13.1.1A-FESRPON-PI-2021-362

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO

il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche,
ai sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997»;

VISTO

il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 recante «Istruzioni generali sulla gestione amministrativocontabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107»;

VISTO

il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni;

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;
VISTO

il Regolamento d’Istituto che disciplina le modalità di attuazione delle procedure di acquisto di lavori, servizi e
forniture;

VISTO

il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n.
56 (cd. Correttivo) e dal Decreto Sblocca Cantieri, convertito con modificazioni dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55;

VISTO

l’innalzamento a € 139.000,00 della soglia sotto la quale poter procedere con affidamento diretto, a causa della
situazione emergenziale di carattere globale;

VERIFICATO

che la fornitura è presente sul MEPA;

CONSIDERATO

che gli importi di cui al presente provvedimento trovano copertura nel bilancio di previsione per l’anno in corso;

RILEVATA

la presenza della convenzione CONSIP reti locali 7 messa a disposizione sul Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (MEPA);

CONSIDERATE

le forniture presenti all’interno del listino allegato a detta convenzione;

CONSIDERATA

l’importanza di avere una rete performante al passo con i tempi, duratura per i prossimi anni e organizzata per
garantire prestazioni ad alti livelli per un periodo di tempo che giustifichi la spesa di fondi pubblici;
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ACQUISITE

informazioni in merito al sistema migliore per un Istituto di Istruzione Pubblica;

RILEVATA

l’importanza di creare una rete wi-fi di tipo 6;

VISTO

che i materiali presenti in detta convenzione non consentono di poter ottemperare alle necessità di questa
istituzione scolastica in quanto risultano non essere completamente adeguati, corrispondenti e compatibili con
l’attuale rete cablata e wireless in essere presso il nostro istituto;

CONSIDERATI

i tempi previsti dalla Convenzione per l’acquisizione dell’offerta economica (5 giorni per il sopralluogo oltre a 30
giorni per l’invio dell’offerta economica) non congruenti con le scadenze imposte dal progetto PON (termine per
l’impegno di spesa 31 marzo p.v.);

RILEVATA

l’urgenza a procedere all’affidamento della fornitura di beni e servizi per il PON in oggetto;

DICHIARA

di procedere al di fuori della convenzione Consip in quanto non adeguata alle necessità tecniche dell’Istituto e di acquisire i beni
mediante una procedura comparativa secondo il vigente codice degli appalti sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione
(MEPA) trattandosi di beni informatici.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE
Prof. Roberto Grenna
Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate
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