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Alla Corte dei Conti  

Uff. Regionale – Sezioni di 
controllo 

 
Email: sezione.controllo.liguria@corteconti

.it 

 
DETERMINA N. 34 
 
OGGETTO: DEROGA ALL'OBBLIGO NORMATIVO DI RICORSO ALLE CONVENZIONI QUADRO 

STIPULATE DA CONSIP S.P.A.  
                     Progetto 13.1.1A FERS PON LI-2022-11 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 – 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 prot. n. 20480 del 20 luglio 2021 per la 

realizzazione di reti locali, cablate e wireless nelle scuole e Avviso prot. n. 43813 dell’11 

novembre 2021 CUP C24E21001470006  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull’amministrazione 

del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato»; 

VISTA la L. 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, concernente «Regolamento recante norme in materia 

di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997»;  

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, 

comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107»;  
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VISTA La  Legge  n.  488/99   del 23/12/1999   e  ss.mm.ii.  concernente le  modalità  di  

acquisizione  di  beni  e  servizi  tramite le convenzioni Consip; 

      VISTA  la Legge n. 208/2015 che prevede   al  comma  510:  “Le amministrazioni pubbliche 

obbligate ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni  di  cui  all'articolo  26  della  legge  

23  dicembre  1999,  n.  488,  stipulate  da  Consip  SpA, ovvero dalle centrali di 

committenza regionali, possono procedere ad acquisti autonomi esclusivamente  a  seguito  

di  apposita  autorizzazione  specificamente  motivata  resa  dall'organo di vertice  

amministrativo  e trasmessa al competente ufficio della Corte  dei conti, qualora il bene o il 

servizio  oggetto  di  convenzione  non  sia  idoneo  al  soddisfacimento  dello  specifico  

fabbisogno dell'amministrazione per mancanza di caratteristiche essenziali”. 

CONSIDERATA la necessità di acquisire nei tempi previsti dal bando in oggetto la fornitura di 

prodotti e servizi per la realizzazione, manutenzione e gestione di reti locali. 

CONSIDERATO   che attualmente è attiva la  Convenzione  Consip  denominata”Reti 

Locali7” Lotto 2  

ACCERTATO che, come si evince dalla relazione del progettista incaricato,le caratteristiche 

del lotto non soddisfano lo specifico bisognodell’istituzione scolastica 

DATO ATTO che ricorrono, pertanto, le condizioni di cui al comma 516 della Legge n. 

208/2015  

“... qualora  il  bene  o  il  servizio  non  sia  disponibile  o  idoneo  al  soddisfacimento  

dello  specifico fabbisogno  dell'amministrazione”  si può “... procedere  ad  

approvvigionamenti  al  di  fuori  delle  modalità  di  cui  ai commi  512  e  514  

esclusivamente  a  seguito  di  apposita  autorizzazione  motivata  dell'organo  di  vertice 

amministrativo”;   

VISTO l’art. 25 del D.lgs. 165/2001 che istituisce la dirigenza scolastica e ne attribuisce ruoli 

e competenze, riconducendo al  Capo  di  Istituto  le  prerogative  di  organo  di  vertice  

amministrativo  deputato  al  rilascio dell’apposita autorizzazione motivata per la deroga 

de quo;  

RILEVATA pertanto l'esigenza di  procedere  tramite  apposita  trattativa diretta  sul  Mepa  

per l’acquisizione di prodotti e servizi per la realizzazione, manutenzione e gestione di 

reti locali, ai sensi dell’art. 36 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50  e ss.mm.ii. 

CONSIDERATI i termini previsti di impegno di spesa al 31 marzo 2022; 

VISTO il Decreto MEF del 06/02/2019 “Definizione delle caratteristiche essenziali 

prestazioni principali costituenti oggetto delle convenzioni Consip S.p.A. e l'allegato di 

cui all'art. 1;  

RITENUTO che la tempistica di esecuzione della fornitura in oggetto sia elemento essenziale 
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per l'amministrazione, nel particolare momento emergenziale, ravvisando pertanto 

pregiudizio alla fattibilità  del progetto  nel caso di adesione alla Convenzione attiva; 

 

DETERMINA 

 di derogare  dall’approvvigionamento  tramite  la  convenzione  CONSIP  attiva  “Reti locali 

7 ”  per la realizzazione, manutenzione e gestione di reti locali, dell’Istituzione scolastica, 

dato che il prodotto offerto in regime di Convenzione non è idoneo “al soddisfacimento 

dello specifico fabbisogno dell’amministrazione”così  come  evidenziato  nelle  premesse,  

che  qui  si  intendono  integralmente  riportate  per  formarne  parte integrante e sostanziale.  

 di inviare la presente determinazione alla Corte dei Conti; 

 di trasmettere per conoscenza la presente determina al Consiglio di Istituto nella sua 

prossima seduta utile.   

di  pubblicare  il  presente  atto  all’Albo  on  line  e  sul  sito   http://www.iiscolombo.edu.it. 

 

 

 
 
 

Il Dirigente scolastico reggente 

Ing. Luca RONCO 

Documento informatico firmato digitalmente 

ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, 

 il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
   

http://www.iiscolombo.edu.it/
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