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Codice CUP   :   F49J21008550006 

Codice Identificativo del Progetto: 13.1.1.A - FESRPON-EM-2021-127  
 

Protocollo N.    1120                        Santarcangelo,  21  febbraio  2022 

 
DICHIARAZIONE  DI   NON UTILIZZO DELLA CONVENZIONI QUADRO CONSIP S.p.A.”RETI 
LOCALI 7” AI  FINI DELL’APPROVVIGIONAMENTO  DI BENI E SERVIZI  PER LA  
REALIZZAZIONE DEL  PON FESR – Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la 
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo europeo 
di sviluppo regionale (FESR) – REACT EU.  Asse V 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 prot. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle 
scuole.  

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; 

 
Visto il D.L. n. 77 del 31 MAGGIO  2021   (decreto semplificazione 2021 )  convertito con 

modificazioni dalla L. 108  LUGLIO  2021; 
 

Visto   il decreto di assenza professionalità interne  prot.  n. 1116 del 21/02/2022; 
 

ATTESTA 

 
Che non è  possibile esperire -tramite convenzione Consip-  la realizzazione del progetto PON 
in oggetto  per le seguenti motivazioni:  

1- Rifiuto da parte di Vodafone della richiesta di  valutazione preliminare per la  successiva 
redazione    del piano; 

2- Impossibilità di fornire le  informazioni minime richieste da Vodafone considerata l’assenza 
di professionalità interne;  

3- dichiarazione di Vodafone di non garantire la realizzazione dell’impianto pronto al collaudo 
entro il mese di ottobre 2022. 
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Si  rileva,  pertanto, l'esigenza di procedere: 

 
a)  con l’indizione di  avviso pubblico   per il reclutamento dell’esperto Progettista; 

 
b) con l’indizione della procedura di acquisizione dell’intervento per la realizzazione del progetto   
con ordine diretto su Mepa considerato l’importo di spesa  al di sotto del limite previsto dal 
Codice dei contratti   e del decreto semplificazioni 2021 di cui in premessa. 
          
 
 

f.to Digitalmente da 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

         ROMANO MARIA LUISA 
 


