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DETERMINA DIRIGENZIALE di RINUNCIA Convenzione CONSIP Reti locali 

 
OGGETTO: DETERMINA DIRIGENZIALE DI RINUNCIA PROGETTO PRELIMINARE  
Codice Progetto: 13.1.1A-FESRPON-MO-2021-48;  
 
Titolo: “Realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole.”  
CUP: I79J21004940006 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO  il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e ss.mm.ii., concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 

Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm.ii.;  
VISTA  la Legge 7 agosto 1990, n. 241e ss.mm.ii. recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi”;  
VISTA  la Legge 15 marzo 1997, n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni 

ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";  
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 Legge 15 marzo 1997, n. 59”;  
VISTO  il D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii. recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

Amministrazioni Pubbliche”;  
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 convenzioni stipulate da Consip S.p.A.;  

VISTA  la Candidatura n. 1061977 inoltrata da questo istituto in data 20/07/2021;  
VISTA  la nota autorizzativa prot. n. A00DGEFID - 0040055 del 14.10.2021 che determina l’avvio delle attività e il contestuale 

avvio della spesa;  
VISTO  la delibera del C.I. n. 9 del 21/09/2021 di approvazione del progetto finalizzato alla realizzazione, all’ampliamento 

o all’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN;  
VISTO  il decreto prot. 5398 del 21/10/2021 di iscrizione in bilancio del finanziamento del progetto “CABLAGGIO 

STRUTTURATO E SICURO ALL’INTERNO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI” codice identificativo progetto 13.1.1A-FESRPON-
MO-2021-48;  

RILEVATA la presenza di Convenzioni Consip attive per il servizio/fornitura che si intende acquisire, nello specifico “RETI 
LOCALI 7”;  

VISTA  l’adesione di questa Istituzione scolastica alla convenzione “RETI LOCALI 7” – Molise effettuata mediante ordine 
MEPA n. 6686709, prot. n. 1850 del 08/03/2022;  

CONSIDERATA la risposta di VODAFONE S.p.A. del 15/03/2022 nostro prot. n. 0002119 del 16/03/2022 nella quale la società 
VODAFONE S.p.a. ravvede difficoltà nel rispetto dei tempi di presentazione del progetto preliminare e 
nell’esecuzione dei lavori così come evidenziato nella risposta “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 

http://www.istitutotesta.edu.it/




generalizzati che non ci permettono di garantire la realizzazione dell’impianto pronto al collaudo entro il mese di 
ottobre 2022  

 

DETERMINA 
 

Art. 1 - Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.  
Art. 2 - L’emissione della presente determina di rinuncia all’adesione alla convenzione CONSIP “RETI LOCALI 7” e di 

provvedere ad individuare mediante procedura di affidamento diretto la realizzazione del progetto nella sua 
interezza e nei termini previsti dalle linee guida.  

 
Il presente provvedimento viene pubblicato in data odierna su Albo online ed Amministrazione Trasparente del sito 
dell’Istituzione scolastica www.istitutotesta.edu.it e inoltrato a mezzo PEC all’indirizzo protocollo@pec.agid.gov.it e 
all’indirizzo PEC protocollo@pec.anticorruzione.it. 
 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
            Marco Viti 
          Documento firmato digitalmente  ai sensi del  
 c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale  e normativa connessa 
 

 


		2022-04-09T10:00:14+0200
	VITI MARCO




