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Prot. Vedi segnatura       lì, Vedi segnatura 
 
Codice CUP: B39J21010820006 

Codice CIG: Z583624688 

Spett.le CORTE DEI CONTI 
Sezione regionale di controllo  
della Regione Toscana  
PEC: toscana.controllo@corteconticert.it 

 
OGGETTO: Comunicazione/decreto ex art.1, comma 510, legge 28 dicembre 2015, n.208 relativa 
all’acquisto in deroga all’obbligo di approvvigionamento attraverso le convenzioni stipulate da 
Consip s.p.a. ex art. 26 legge 23 dicembre 1999, n.488.  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l'art. 1, comma 510, della legge 28 dicembre 2015, n.208; 
VISTO l'art. 1, comma 512, della legge 28 dicembre 2015, n.208, ai sensi e per gli effetti del quale 
per gli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività, fermi restando gli obblighi di 
acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente, sussiste l’obbligo di 
approvvigionarsi esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a 
disposizione da Consip S.p.A. (Convenzioni quadro, Accordi quadro, Me.PA., Sistema Dinamico di 
Acquisizione);  
VISTO l’art. 46, comma 1 del D.I. 28 agosto 2018, n. 129, in base al quale «..per l’affidamento di 
lavori, servizi e forniture, le istituzioni scolastiche, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa 
vigente, anche in relazione al sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti secondo quanto 
disposto dal D.lgs. 18 aprile 2016, n.50 e s.m.i., ricorrono agli strumenti di acquisto e di 
negoziazione, anche telematici, messi a disposizione da Consip S.p.A., secondo quanto previsto 
dalle vigenti disposizioni normative in materia di contenimento della spesa..»; 
VERIFICATA ad oggi l’insussistenza dell’idoneità delle Convenzioni Consip attive sul portale 
AcquistinretePA aventi ad oggetto forniture e servizi per l’adeguamento delle infrastrutture di rete 
locali, cablate e wireless di cui alla all’acquisizione prevista dalla determina a contrarre, per 
carenza delle sotto riportate caratteristiche tecnico/logistiche previste invece dal Progetto 
realizzato: 
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1. Prevede la necessità di uniformare i nuovi acquisti ai dispositivi e all’infrastruttura attualmente 
presente nell’istituto che sono perfettamente rispondenti alle caratteristiche hardware e software, 
anche al fine di ottimizzare i tempi di utilizzo dei dispositivi e l’utilizzo dell’infrastruttura. 
Apparecchiature non presenti in Convenzione. 
 
2. Prevede l’installazione di Access Point di tipologia “in the wall”, non presenti a catalogo della 
Convezione sopra richiamata. 
 
3. Prevede apparati che non necessitano controller Hardware Fisici, nell’ottica di ottimizzare la 
gestione delle attrezzature da parte di un Istituzione che non ha la continua disponibilità di tecnici. 
 
4. Preventiva un prezzo a base d’asta inferiore, rispetto all’acquisizione di forniture e servizi 
paritetici a catalogo della Convenzione 

DECRETA 
 

Di procedere all’acquisizione del sopra indicato insieme di beni e servizi in deroga agli obblighi 
di cui all’art.1, comma 510 della legge 28 dicembre 2015, n.208 
        
       f.to digitalmente 
       Il Dirigente Scolastico 

         Prof.ssa Alessandra Mucci 
 


