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Al sito web dell’Istituto scolastico 

Albo on line 

Amministrazione Trasparente 

 

 

DETERMINA DIRIGENZIALE di RINUNCIA 

Convenzione CONSIP Reti locali 

 

OGGETTO: DETERMINA DIRIGENZIALE DI RINUNCIA PROGETTO  

Titolo: - Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici- 

CUP:  D59J21012330006 

 

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”; 
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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.; 

 

VISTO l’Avviso Pubblico M.I. prot. n. 20480 del giorno 20/07/2021 - 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” - 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” 

 

VISTA la Candidatura n. 1063240- presentata da questa Istituzione scolastica; 

 

VISTA la nota M.I. per l’approvazione delle graduatorie prot. n. 333 del 14/10/2021 con la 

quale sono stati approvati gli elenchi delle istituzioni scolastiche ammesse al finanziamento; 

 

VISTA la nota autorizzativa prot. n° AOODGEFID-0040055 del 14/10/2021che determina 

l’avvio delle attività e il contestuale avvio della spesa; 

 

VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto n. 73 del 14/09/2021 di approvazione del 

progetto finalizzato alla realizzazione, all’ampliamento o all’adeguamento delle 

infrastrutture di rete LAN/WLAN; 

 

VISTA la delibera PROT. N. 0000541/U del 07/02/2022 di iscrizione in bilancio del 

finanziamento del progetto “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” 

 

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” – 

Lotto 2 - Fornitura di prodotti e servizi per realizzazione, manutenzione e gestione di reti 

locali per le PPAA Locali ,zona nord “effettuata in data 08/02/2022 mediante ordine MEPA 

n. 6634800 prot. n. 0000558; 



 

 

CONSIDERATA la risposta di VODAFONE S.p.A. del 2/03/2022 nostro prot. n. 879/E del 

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 “per consentirvi di effettuare una scelta consapevole, ci preme precisare 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, nel rispetto dei tempi previsti dalla Convenzione (cfr. Capitolato Tecnico par. 

4.1.1 Sia per tempi di predisposizione dei piani di esecuzione)” e “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 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 all'Albo online ed 

Amministrazione Trasparente del sito dell’Istituzione scolastica 

https://donmilanimonza.edu.it/. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Anna Maria Celso 

https://donmilanimonza.edu.it/
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