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Prot. 5769/2022 6.10                                                                                                                  Ferrara, 19 aprile 2022 
 

Agli atti 

 

Al sito web – Sezione Amministrazione Trasparente 

 

Alla Corte dei Conti per l’Emilia Romagna 

Piazza 8 agosto, 26 

40126 - Bologna 

Sezione regionale di controllo 

PEC: emiliaromagna.controllo@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 – Codice progetto 13.1.1A-FESRPON-EM-2021-327 – CUP 
E79J21006490006 
Deroga alla Convenzione Consip “Reti locali 7” 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visto l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/20480 del 20/07/2021 –“Reti locali, cablate e wireless, nelle 

scuole” finanziato con FESR Asse II –Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 

(FESR) – REACT EU; 

Visto l’inoltro, da parte di questa istituzione scolastica, della candidatura al citato finanziamento, piano n. 

1062443 del 27/08/2021, assunta al prot. 28131 del 28/08/2021 dall’Autorità di Gestione; 

Visto il decreto di approvazione delle graduatorie delle istituzioni scolastiche ammesse al finanziamento 

prot. n. 333 del 14/10/2021 –Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione –Direzione 

generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale; 

Vista la nota di autorizzazione dell’Autorità di Gestione del Ministero dell’Istruzione prot. n. AOODGEFID 

0040055 del 14/10/2021, assunta al prot. 12718/2021 di questa istituzione scolastica, che autorizza il 

progetto per un importo di € 87.594,06; 

Vista la determina prot. 13979 del 16/11/2021, “PON “Reti locali, cablate e wireless, nelle scuole” – codice 

progetto 13.1.1A-FESRPON-EM-2021-327 – CUP E79J21006490006 – Determina di nomina del Responsabile 

del procedimento”, con la quale il Dirigente Scolastico prof. Francesco Borciani è stato nominato RUP per 

tutte le attività negoziali riguardanti il Progetto; 

Vista la L. 28 dicembre 2015, n. 208, “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello 
Stato”, ed in particolare l’art. 1, comma 510 in base al quale “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 
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oggetto di convenzione non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione  
per mancanza di caratteristiche essenziali”; 
Visto altresì l’art. 1, comma 512, della citata L. 28 dicembre 2015, n. 208, il quale dispone che “Al fine di 
garantire l'ottimizzazione e la razionalizzazione degli 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, le 
amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica 
amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della  
legge 31 dicembre 2009, n. 196, provvedono ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite gli 
strumenti di acquisto e di negoziazione di Consip Spa o dei soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di 
committenza regionali, per i beni e i servizi disponibili presso gli stessi soggetti (…)”;  
Vista la presenza della convenzione fra Consip s.p.a. e Vodafone Italia s.p.a., “Reti locali 7”; 

Visto il Decreto 14 aprile 2021 del Ministero delle Economie e delle Finanze, “Definizione delle 
caratteristiche essenziali delle prestazioni principali costituenti oggetto delle convenzioni stipulate da Consip 
S.p.a.”, pubblicato in GU Serie Generale n.116 del 17/05/2021, ed in particolare l’Allegato 1 nella parte in 
cui prevede le caratteristiche essenziali della convenzione “Reti locali 7”; 
Considerato che il punto 2.6.2 del Capitolato Tecnico, riguardante il servizio di ricezione e gestione delle 

richieste di intervento di manutenzione e assistenza mediante canali telematici, prevede una procedura 

piuttosto articolata (classificazione della priorità del problema, assegnazione di numero identificativo, ecc), 

che non pare rispondere alle esigenze di celerità, flessibilità e immediatezza nell’assistenza che sono invece 

prioritarie per la realizzazione del progetto della Stazione Appaltante; 

Considerato che al punto 2.5.3.2 del capitolato viene imposta una notevole limitazione all’oggetto della 

gestione da remoto, essendo previsto che: “L’Aggiudicatario dovrà rendersi disponibile ad erogare il servizio 

di gestione da remoto - secondo il profilo HP (cfr. § 4.1) ovvero H24, 7 giorni su 7 - esclusivamente per i 

dispositivi/componenti acquistati nell’ambito della presente iniziativa”; 

Considerato che in base al punto 2.5.1. del capitolato tecnico: “Non sono comprese le lavorazioni 

riguardanti le PDL per le quali l’Amministrazione contraente potrà richiedere il servizio di intervento su 

chiamata su PDL così come specificato nel § 2.5.2.” e che l’intervento su PDL, per come descritto nel 

capitolato, include interventi potenzialmente importanti per il corretto funzionamento della rete 

dell’istituto: “attività di adeguamento e riconfigurazione degli apparati attivi, finalizzate a rendere 

pienamente operativa e sotto il controllo della manutenzione e della gestione di rete le PDL”, “attività di 

ripristino del collegamento intese come tutte le operazioni atte a ristabilire il corretto funzionamento del 

mezzo trasmissivo (collegamenti rame o fibra ottica) sia esso di dorsale, sia esso di distribuzione” (cfr. pag. 

72 del capitolato); 

Considerato altresì che il citato paragrafo del capitolato per gli interventi su PDL prevede l’acquisto per 

singoli pacchetti di 25 interventi ciascuno, di cui soltanto 5 potranno essere effettuati presso i locali 

dell’Amministrazione, e ciò è obiettivamente limitante dal momento che, in base alle esigenze di questo 

istituto, l’assistenza on site costituisce una priorità; 

Considerato che le modalità di gestione del servizio di gestione della rete, sia on site che da remoto, 

costituiscono caratteristiche essenziali del prodotto ai sensi del D.M. MEF del 14 aprile 2021, lett. d) n. 1 e 

lett. e n. 1, ed il numero di lavorazioni sulle PDL costituisce caratteristica essenziale del prodotto ai sensi del 

D.M. MEF del 14 aprile 2021 lett. f) n. 2; 

Visto il progetto elaborato dal progettista prof. Lamberto Previati, prot. 4354/2022/6.10 del 15/03/2022, 

nel quale viene evidenziato il fabbisogno dell’istituto relativo alla rete ed alla connettività e vengono 

individuati gli interventi da porre in essere per il potenziamento e l’implementazione di esse 
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1. Di procedere all’affidamento delle forniture ed eventuali servizi accessori, relativi all’attuazione del 

progetto “Reti locali, cablate e wireless, nelle scuole” in deroga alla convenzione fra Consip s.p.a. e 

Vodafone Italia s.p.a., “Reti locali 7”, mediante lo strumento CONSIP M.E.P.A.; 

2. Di pubblicare il presente provvedimento nel sito istituzionale dell’Istituzione Scolastica; 

3. Di trasmettere il presente provvedimento alla Corte dei Conti per l’Emilia Romagna – Sezione 

regionale di controllo. 

 

 
 

  

          

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 Il Dirigente Scolastico 
Francesco Borciani 
Firmato digitalmente 
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