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UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO                                                                                                                           

ISTITUTO COMPRENSIVO “TULLIA ZEVI”                                                                                                                                

Via Pirgotele 20 00124 ROMA – Tel. 06/50912100 

                                                        Codice Mecc. RMIC8FQ006 – Codice Fiscale 80423000589                                                                                                                

                        E-mail rmic8fq006@istruzione.it PEC rmic8fq006@pec.istruzione.it sito web: www.ictulliazevi.edu.it 
 

 
Prot.n. 2201/U                                Roma, 02 maggio 2022 

 
Atti  

Albo on line 
ANAC – protocollo@pec.anticorruzione.it 

AgID – protocollo@pec.agid.gov.it 
  Corte dei conti sez. REGIONE LAZIO 

urp@corteconticert.it  
 

OGGETTO: 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 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, 
nelle scuole. Avviso di riapertura dei termini della procedura “a sportello” prot. n. 43813 dell’11 novembre 
2021. 
 
Codice identificativo Progetto:  13.1.1A-FESRPON-LA-2022-86       CUP:  E89J21016100006 
 

DECRETO DI DEROGA all'obbligo normativo di ricorso alla Convenzione stipulate da Consip S.p.A.“RETI LOCALI 7” 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTI 

I regolamenti (UE) n.1303 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimenti europei e il Regolamento (UE) n.1301/2013 relativo al Fondo Europeo di 

Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n.1304/2013 relativo al Fondo 

Sociale Europeo (FSE); 

VISTO 

il Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP00 “Per la scuola – competenze e 

ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione della Commissione Europea 

C(2014) n.9952 del 17 Dicembre 2014; 

VISTO 

il regolamento (UE) n. 2020/2221 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 

dicembre 2020 che modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le 

risorse aggiuntive e le modalità di attuazione per fornire assistenza allo scopo di 

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 
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resiliente dell’economia (React-EU); 

VISTO 
il regolamento (UE) n. 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 

febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza; 

 
il Regolamento (Ue) 2021/1058 Del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 

Giugno 2021relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione; 

VISTE 

le disposizioni e le istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 

Strutturali Europei 2014 – 2020” (prot. n. 1498 del 9 febbraio 2018) e successive 

integrazioni e modificazioni, pubblicate sul sito del Ministero dell’istruzione, 

nell’area dedicata al PON “Per la Scuola” 

http://www.istruzione.it/pon/ponkit_disposizioni.html, nonché ai manuali operativi 

presenti nel sistema informativo GPU – SIF; 

VISTO 

l’Avviso pubblico prot. n. 20480 del 20 luglio 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) Azione 13.1.1 “Cablaggio 
strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”. Avviso di riapertura dei 
termini della procedura “a sportello” prot. n. 43813 dell’11 novembre 2021. 

VISTA la lettera di autorizzazione Prot. Prot. AOODGEFID – 0000019 del 03/01/2022; 

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»; 

TENUTO CONTO 

delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti 

dall'articolo 25, comma 2, del D.Lgs 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 L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento 

amministrativo»; 

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici»; 

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.; 

ATTESO 
la possibilità di derogare all’acquisto in convenzione in base al disposto dell’articolo 

516 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208; 

PRESO ATTO 

della necessità di procedere all’affidamento delle prestazioni relative al progetto in 

oggetto nei tempi di cui alla lettera di autorizzazione in parola e nel rispetto dello 

specificofabbisogno dell’istituzione scolastica; 

VISTA 

la richiesta di valutazione/progetto preliminare per la realizzazione di un cablaggio 

strutturato presso il nostro istituto  inviata a Vodafone ODA in Convenzione Consip  

tramite la piattaforma MePA Prot. n. 654/U del 09/02/2022; 

VISTA la risposta di Vodafone Prot. n. 857/U  del 21/02/2022; 

PRESO ATTO 

che con la risposta, di cui al punto precedente, la Vodafone ha comunicato il rifiuto 

anche in considerazione dell’impossibilità di poter garantire le prestazioni richieste 

entro la data del 31/10/2022 . 

 

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati, 
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DECRETA 

di derogare all'obbligo normativo di ricorso alle Convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai fini 

dell'approvvigionamento delle prestazioni necessarie alla realizzazione del progetto in oggetto per la seguente 

motivazione: RIFIUTO ODA MEPA n.6637917 del 15/02/2022 di Vodafone SPA ns. prot.n. 857/U del 21/02/2022 

con le motivazioni in allegato al presente decreto. 

DISPONE 

▪ di procedere con successiva determina e relativa Trattativa Diretta all’acquisto sul MePA delle prestazioni 

con caratteristiche essenziali idonee al fabbisogno dell'Istituto, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 1, 

comma 512 della L. n. 208/2015; 

▪ la trasmissione del presente decreto all’ANAC ed all’AgID; 

▪ di nominare Se stessa quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP),  per l'intervento in oggetto, nel 

rispetto delle disposizioni di cui all'art. 31 del D.lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) e dell’art.6 

della Legge n. 241/90 e delle Linee Guida n. 3 - Nomina, ruolo e compiti del Responsabile Unico del 

Procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni 

 
 

F.to Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Rosa Preziosi 

(Documento firmato digitalmente)  
 



            

 

Vodafone Italia S.p.A.    T +39 0125 6230 

Società del gruppo Vodafone Group Plc. con socio unico  
Sede Legale: Via Jervis, 13, 10015 Ivrea (TO), Italia  vodafone.it 

 

Codice Fiscale e Iscrizione al Registro delle Imprese di Torino n. 93026890017, Partita IVA 08539010010, REA: 974956, Capital e Sociale € 2.305.099.887,30 i.v.  

C2 General 

 

 
S pett.le Amministrazione 

 
 
 

Og getto: Convenzione Consip Reti Locali 7 – richiesta di valutazione preliminare per successiva redazione del Piano di Esecuzione Preliminare 

(PEP) – comunicazione assenza delle informazioni minime richieste  
 
 
Spettabile Amministrazione, 

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 Sla per tempi di predisposizione dei piani di esecuzione ).  

Il processo della Convenzione Reti Locali 7 prevede la realizzazione di un Progetto Preliminare da realizzarsi in 30 giorni dalla data di verifica 

delle esigenze mediante sopralluogo, laddove non precisate puntualmente in fase di richiesta preliminare dall’Ammi nistrazione; 

successivamente un Progetto Definitivo da realizzarsi in 25 giorni dalla relativa data di richiesta da parte dell’Amministrazione, infine 

l’inserimento da parte di quest’ultima dell’Ordine definitivo di Fornitura tramite il portale acquistinretepa.it. 

 

Con riferimento alla vostra richiesta di valutazione preliminare, pervenuta tramite il portale, facciamo presente che la stessa non è corredata 

delle informazioni necessarie alla formulazione di una proposta e, pertanto, siamo nelle condizioni di doverla rifiutare. 

Ricordiamo che, come previsto dal paragrafo 1.4.1, commi b) e c) del Capitolato Tecnico, tali informazioni riguardano: 

 l’identificazione delle sedi coinvolte (indirizzo e numero civico); 

 l’indicazione puntuale di un proprio referente (nome, cognome, indirizzo di posta elettronica, telefoni fisso e mobile); 

 qualora richiesta la realizzazione del cablaggio strutturato: 

o le planimetrie delle aree di lavoro, dei locali, degli edifici e del sistema esistente; 

o il numero di prese da installare esplicitando se si tratta di estensione del cablaggio ad un intero immobile o a parte di esso 

esistente; 

o la dislocazione dei locali e dei punti adibiti ad ospitare gli armadi e le scatole di derivazione; 

 il tipo di apparati già utilizzati, quali switch, router, access point e apparati passivi; 

 le esigenze in termini di apparati attivi e/o passivi, comprensivi dei servizi inclusi nel costo di fornitura; 

 le esigenze in termini di servizi aggiuntivi a completamento della fornitura. 

 

Ci rendiamo disponibili per fornire il supporto necessario a svolgere proficuamente l’attività di verifica delle esigenze che codesta 

Amministrazione vorrà renderci note nelle modalità previste qualora interessata a proseguire con il percorso di adesione alla Convenzione RL7. 

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. 

 
Cordiali saluti. 

          Vodafone Italia S.p.A. 



 


