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prot. e data informatici                                    Spett.le CORTE DEI CONTI 

Sezione regionale di controllo della Regione 
Toscana  
PEC:toscana.giurisdizione.conti@corteconticert.
it 

 
OGGETTO: Comunicazione/decreto ex art.1, comma 510, legge 28 dicembre 2015, n. 208 relativa 
all’acquisto in deroga all’obbligo di approvvigionamento attraverso le convenzioni stipulate da 
Consip s.p.a. ex art. 26 legge 23 dicembre 1999, n.488.  
Codice CUP: D69J21011840006 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO l'art. 1, comma 510, della legge 28 dicembre 2015, n. 208; 
VISTO l'art. 1, comma 512, della legge 28 dicembre 2015, n.208, ai sensi e per gli effetti del quale 
per gli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività, fermi restando gli obblighi di 
acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente, sussiste l’obbligo di 
approvvigionarsi esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a 
disposizione da Consip S.p.A. (Convenzioni quadro, Accordi quadro, Me.PA., Sistema Dinamico di 
Acquisizione);  
VISTO l’art. 46, comma 1 del D.I. 28 agosto 2018, n. 129, in base al quale «..per l’affidamento di 
lavori, servizi e forniture, le istituzioni scolastiche, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa 
vigente, anche in relazione al sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti secondo quanto 
disposto dal D.lgs. 18 aprile 2016, n.50 e s.m.i., ricorrono agli strumenti di acquisto e di 
negoziazione, anche telematici, messi a disposizione da Consip S.p.A., secondo quanto previsto 
dalle vigenti disposizioni normative in materia di contenimento della spesa..»; 
VISTA la Determina prot. n. 621 del 02/02/2022 con la quale viene decretato l’avvio della 
procedura di acquisizione tramite Consip Convenzione Reti Locali 7 pubblicata il 22 ottobre 2021 
su Consip per la fornitura di beni e servizi per il progetto 13.1.1A-FESRPON-TO-2021-338, tramite 
Ordine Diretto, la quale prevede: Richiesta di progetto preliminare da inviare a RTI VODAFONE 
S.p.a. Converge S.p.a.;  
VISTO l’Ordine MEPA n. 6623040 del 02/02/2022 avente ad oggetto la “Richiesta di valutazione 
preliminare – codice cpv 32410000-0; 
VISTA la nota n. 1130 del 24/02/2022 con la quale la ditta Vodafone comunica che la richiesta di 
valutazione preliminare comporta un tempo di completamento delle fasi necessarie per giungere 
alla sottoscrizione dell’Ordine di fornitura che va oltre il mese di marzo 2022, e comunica altresì di 
non poter garantire la realizzazione dell’impianto pronto al collaudo entro il mese di ottobre 2022. 
 

 

DECRETA 

SIIC82400N - A1C6A0C - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001544 - 15/03/2022 - IV.2 - I

Firmato digitalmente da CHIARA CIRILLO



 

 2 

 
Di procedere all’acquisizione dei beni e servizi occorrenti alla realizzazione del progetto Pon 
Avviso pubblico prot. n. 20480 del 20 luglio 2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e 
wireless, nella scuole “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” (FESR) 
Titolo del progetto: Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici - Codice 
Progetto: 13.1.1A-FESRPON-TO-2021-338, in deroga agli obblighi di cui all’art.1, comma 510 della 
legge 28 dicembre 2015, n.208.  
 
              f.to digitalmente 
         Il Dirigente Scolastico 
                   Cirillo Chiara 
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