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Spett.le CORTE DEI CONTI 

Sezione regionale di controllo  

della Regione Lombardia 

PEC: lombardia.controllo.regione@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: I49J21004620006 

Codice CIG: 92033848BB 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

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..»; 

VERIFICATA ad oggi l’insussistenza dell’idoneità delle Convenzioni Consip attive sul portale 

AcquistinretePA aventi ad oggetto beni e servizi funzionali all’implementazione della rete wireless 

dell’Istituto Comprensivo di Calvisano di cui alla all’acquisizione prevista dalla determina a contrarre 

prot.n 1690 del 12/05/2022, per carenza delle sotto riportate caratteristiche tecnico/logistiche: 

• che la tempistica di esecuzione della fornitura in oggetto sia elemento essenziale per 
l'amministrazione, nel particolare momento emergenziale, ravvisando pertanto pregiudizio 
all'attività didattica nella modalità a distanza e/o integrata nel caso di adesione alla Convenzione 
attiva; 

• che le richieste di supporto e di intervento specificate nel bando sia elemento essenziale per 
l'amministrazione, nel particolare momento emergenziale, ravvisando pertanto pregiudizio 
all'attività didattica nella modalità a distanza e/o integrata nel caso di adesione alla Convenzione 
attiva; 
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• che per la realizzazione delle opere di cablaggio wired/wireless e di configurazione apparati attivi 
e passivi debba avvenire in momenti diversi dalle attività educative antimeridiane e pertanto 
esclusivamente nelle ore pomeridiane privilegiando in tal modo aziende del territorio con 
comprovata esperienza nella realizzazione di cablaggio strutturato, reti Wi-Fi e tecnologie di 
connettività e sicurezza; 

• la gestione delle utenze con accesso differenziato alla rete Wi-Fi, attraverso il Firewall, necessita 
di soluzioni in cloud, condizione essenziale per un efficace utilizzo e amministrazione delle 
risorse per utenti quali docenti/studenti/figure esterne all’Amministrazione; 

• che le soluzioni degli apparati attivi siano adeguati alle reali esigenze dell'Amministrazione, 
evitando il sovradimensionamento degli appartati installabili, con conseguenti costi elevati; 

• che la proposta di cablaggio strutturato sia adeguata alla realtà esistente e funzionante, andando 
non a sostituire quanto in essere ma integrando e potenziando le risorse di connettività in rame; 

• che la proposta di realizzazione della rete wi-fi integri totalmente le tecnologie attive e funzionanti 
e pertanto con scelte di tipologia degli AP compatibili con quelli installati negli spazi 
dell'Amministrazione.  

 

DECRETA 

 

Di procedere all’acquisizione del/dei sotto indicato/i beni/servizi in deroga agli obblighi di cui all’art.1, 

comma 510 della legge 28 dicembre 2015, n.208 

       f.to digitalmente 
       la Dirigente Scolastica 
       prof.ssa Valentina Marafioti 
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