
 

 

Alla Corte dei Conti 
Regione Piemonte 

sezione.controllo.enti@corteconticert.it  
 

All’Albo 

 

OGGETTO: Comunicazione acquisto di strumenti informatici fuori convenzioni CONSIP per l’attuazione del progetto 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo 
europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT EU Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il 
superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare 
una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e 
resiliente dell'economia - Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”. Avviso pubblico 
n. 20480 del 20 luglio 2021. 
CODICE CUP: J19J21014490006 

CIG: 915229371B 

Sottoazione Codice identificativo Progetto Titolo  progetto Importo autorizzato 

progetto 

13.1.1A 13.1.1A-FESRPON-PI-2021-122 Cablaggio strutturato e sicuro 

all’interno degli edifici scolastici 

€ 64.269,67 

 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO  l’avviso pubblico n. 20480 del 20 luglio 2021.Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo europeo di sviluppo regionale 
(FESR) – REACT EU Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento 
degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e 
preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: 
Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.1 “Cablaggio 
strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”.  

VISTE il Decreto di approvazione delle graduatorie di merito (prot. 333 del 14 ottobre 2021) relative 
l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/20480 del 20 luglio 2021 per la realizzazione di reti locali, 
cablate e wireless, nelle scuole Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per 
la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo europeo di sviluppo 
regionale (FESR) – REACT EU Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il 
superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue 
conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – 
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Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione 
13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” e la graduatoria di 
valutazione pubblicata in data 6 ottobre 2021; 

VISTA  la Nota autorizzativa del MI prot. n. AOODGEFID/40055 del 14 ottobre 2021 che rappresenta la 
formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica negli 
anni 2020/2021 e 2021/2022; 

VISTA la delibera del Collegio Docenti n. 21 del 25 ottobre 2021 di adesione/accettazione del PON 
avviso pubblico prot. n. 20480 del 20 luglio 2021; 

VISTA  la delibera del Consiglio d’Istituto n. 47 del 03 novembre 2021 di adesione/accettazione del PON 
avviso pubblico prot. n. 20480 del 20 luglio 2021; 

VISTO il Decreto di assunzione in bilancio (prot. n. 12126/U del 30 novembre 2021) relativo al progetto 
in oggetto; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 56 del 15 febbraio 2022 di approvazione del Programma 
Annuale dell’Esercizio finanziario 2022; 

VISTO  il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 (Regolamento concernente le istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche); 

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.; 

RILEVATA pertanto la necessità di acquistare sollecitamente il servizio/fornitura che si intende acquisire 
anche senza previa consultazione di due o più operatori economici (ai sensi del Decreto correttivo 
n. 56/2017); 

VISTA la comunicazione del Dirigente Scolastico prot. n. 3786/U del 17/03/2022 con la quale si dichiara 
di aver verificato all’interno piattaforma Acquisti in rete – Convenzioni attive su CONSIP spa, così 
come da stampe dell’esito di verifica acquisite a prot. n. 3785/E del 17/03/2022 ed allegata alla 
presente dichiarazione, è presente la convenzione attiva “Reti Locali 7”; 

PRESO ATTO che i prodotti presenti NON corrispondono alle caratteristiche dei prodotti di interesse della 
istituzione scolastica, anche in relazione al progetto esecutivo redatto dal progettista Sig.ra 
Mussini Giuliana nominata con lettera di incarico prot. n° 2615 24 febbraio 2022, come precisato 
nel Decreto di deroga del D.S. alla Convenzione Prot. 3786 del 17 marzo 2022; 

PRESO ATTO  che gli access point Wireless presenti in detta convenzione non utilizzano la tecnologia WiFi6, ad 
oggi lo standard di connessione senza fili più avanzato disponibile sul mercato e, quindi, con 
un’obsolescenza più avanti nel tempo rispetto ai prodotti delle tecnologie precedenti; 

CONSIDERATO  anche che le reti di istituto sono realizzate con prodotti Ubiquiti e gestite centralmente attraverso 
la console ‘’Unifi’’, e che, quindi, non è opportuno completare tali reti con apparecchiature di 
altri marchi che obbligherebbero all’utilizzo di diverse console di gestione, rendendo, di fatto, 
molto più complesso e laborioso il lavoro di amministrazione; 

VISTA  l’assenza dei prodotti Ubiquiti nella convenzione CONSIP attiva; 
RITENUTO 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 non dispone della tecnologia richiesta e coerente con il progetto; 

 

DICHIARA 

 

che per la fornitura necessaria alla realizzazione del progetto Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico n. 20480 del 20 luglio 2021. per la 
presentazione di proposte progettuali per la realizzazione del Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici 
scolastici (FESR), di cui all’oggetto, si è ricorso ad affido diretto mediante trattativa diretta su MEPA. 
 

 
 


