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Prot. n° 1005/B18 del 21/03/2016
Al sito web
Agli atti
Oggetto: Progetto 10.8.1 A1 FESRPON-LO-2015-214 “IMPARIAMO CONNETTENDOCI”
CUP: G46J16000050007- CIG: ZA6190F6E0.
Verifica Consip ed impegno spesa ricerca su MEPA
Il Dirigente Scolastico
CONSIDERATO che ai sensi delle norme soprarichiamate le istituzioni scolastiche sono tenute a
provvedere ai propri approvvigionamenti relativi ad acquisti di beni e servizi informatici
di connettività esclusivamente tramite CONSIP SPA (art. 1 comma 512 Legge
208.2015) o attraverso lo strumento delle convenzioni, ove queste siano disponibili ed
idonee a soddisfare le esigenze essenziali poste dagli appalti da affidare o, comunque
attraverso strumento messo a disposizione da CONSIP e rappresentato dal mercato
elettronico della Pubblica Amministrazione.
RILEVATA

la sussistenza della CONVENZIONE CONSIP “reti locali 5” attivata il 04/03/2016

PRESO ATTO

che tale convenzione non risponde alle esigenze dell’affidamento in oggetto in quanto:
a. Il progetto da affidare si caratterizza per essere costituito da un insieme di beni e
servizi non facilmente scorporabili dei quali la maggior parte non è presente in
convenzione con le caratteristiche da noi richieste e un loro scorporo costituirebbe
aggravio ingiustificato del procedimento;
b. La convenzione CONSIP prevede che talune configurazioni ed installazioni e,
comunque, i servizi di manutenzione ed assistenza siano pagati secondo modalità a
canone, modalità non imputabile ai finanziamenti di cui al progetto da affidare;
c. Dopo attenta analisi della convenzione CONSIP abbiamo riscontrato che la maggior
parte dei componenti relativi al progetto che utilizzano una tecnologia a controller e
gestione CLOUD non sono inclusi nella convenzione.
DICHIARA

di procedere alla determina a contrarre mediante MEPA.

Il Dirigente Scolastico
Laura Mauri
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c. 2 D. Lgs. N. 39/93

