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DICHIARAZIONE  NON UTILIZZO DELLE CONVENZIONI QUADRO CONSIP S.p.A. AI FINI 
DELL’APPROVVIGIONAMENTO DI BENI E SERVIZI 

(Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.”Testo unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia di documentazione amministrativa”) 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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’articolo 26 della legge 23.12.1999 n. 488,  

Visto  il DL 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; 

ATTESTA 
Che non è stato possibile esperire l’ordinativo di fornitura/servizio relativamente all’acquisto di beni e 
servizi funzionali all’implementazione della rete wireless dell’Istituto Comprensivo di Calvisano per la 
seguente MOTIVAZIONE: 

• 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; 

• 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.  
 

lì, 24/03/2022                                                                                        f.to Digitalmente da 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

         prof.ssa Valentina Marafioti 
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