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CUP: C76J15000570007                                                                                                                           CIG: ZC3187FD9C 

 

Prot. N.  1235/C14                                      Valenza, 14 marzo 2016 

 

OGGETTO:     Integrazione alla Determina a contrarre Prot. 1052/C14 del 02 marzo 2016 

          Mancata adesione alla Convenzione Consip “Reti Locali 5”  

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTA la Determina a contrarre Prot. 1052/C14 del 02 marzo 2016 con la quale è stato decretato 

l’avvio delle procedure di acquisizione in economia con Procedura di Richiesta di Offerta 
(RDO); 

 
CONSIDERATO che ai sensi delle norme sopra richiamate in Determina, le Istituzioni Scolastiche sono tenute 

a  provvedere ai propri approvvigionamenti relativi ad acquisti di beni e servizi informatici e di 
connettività esclusivamente tramite CONSIP spa (art.1 comma 512 legge n.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 l'altro 
strumento messo a disposizione da CONSIP e rappresentato dal mercato elettronico della 
Pubblica Amministrazione; 

 
VISTO l’avvio della Procedura di acquisizione in economia con Procedura di Richiesta di Offerta 

(RDO)  nell’ambito del Mercato Elettronico della P.A. (MePa) bando “ICT 2009” in data 03 
marzo 2016; 

 
RILEVATA       la sussistenza  della CONVENZIONE CONSIP “Reti locali 5” attivata il 4 marzo 2016 (data 

successiva all’avvio della Procedura RDO), la cui documentazione viene allegata alla 
presente; 
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PRESO ATTO che tale Convenzione non risponde alle esigenze dell'affidamento in oggetto in quanto:  

1) il progetto  da affidare si  caratterizza per essere costituito da un insieme di beni e servizi 
non facilmente scorporabili  dei quali  taluni non sono presenti in convenzione e un loro 
scorporo costituirebbe aggravio ingiustificato del procedimento;  in particolare il progetto 
prevede un ampliamento di circa il 10% della struttura wireless dei 3 plessi per 
raggiungere la totalità della copertura; 

 
 

2)   Gli Access point presenti in Convenzione non sono compatibili con il sistema wireless, 

già installati nell’Istituto Scolastico e nei vari plessi (Access Point Ubiquiti Unifi AP), in 

particolare il software di gestione della rete wireless già in ns. possesso (Software 

gestione Enterprise Wi-Fi Management controller) non potrebbe gestire i nuovi Access 

Point proposti da Telecom  (Access Point  Huawei Technologies AP 5130).  Optare per la 

Convenzione significherebbe la sostituzione delle apparecchiature (Access Point e 

sistema di gestione hardware e software),  già presenti,  con un aggravio dei costi,  e 

quindi penalizzare l’acquisto delle attrezzature previste nel progetto presentato. 

 

3) Il dispositivo per la gestione degli access point  proposto da Telecom (Dispositivo di 

Gestione Access Point Huawei Technologies AC 6005 comprende Appliance e le seguenti 

licenze per la gestione fino a 20 AP) è più costoso di quello scelto dalla nostra Scuola. 

Quello scelto dalla nostra Scuola (Software gestione Enterprise Wi-Fi Management 

controller) inoltre ha una gestione illimitata del numero di Access Point, mentre quello 

in Convenzione è limitato a 20.  
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4) Nel progetto e nel bando di gara RDO che la nostra Scuola ha attivato,   sono presenti 

apparecchiature che non sono presenti in Convenzione, (netbook, carrello per ricarica 

netbook), che risultano comunque parte integrante della fornitura , poiché la 

configurazione e installazione deve essere eseguita rispettando gli standard della nostra 

rete wireless. Questa procedura si rende indispensabile per l’utilizzo del registro 

elettronico e comunicazioni scuola-famiglia. 

 

 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce  integrazione alla Delibera a Contrarre Prot. n. 1052/C14 del 02 

marzo 2016 

 

DECRETA 

 

1) di non provvedere agli approvvigionamenti  necessari mediante Convenzione CONSIP “Reti Locali 5” ; 

 

2) di proseguire nella Procedura di acquisizione in economia -  RDO - avviata in data 03 marzo 2016. 

 

 
             Il Dirigente Scolastico 
          Maurizio Primo Carandini 

 

                                                          Firma omessa ai sensi dell’art.3 comma 2 D.Lgs n. 39/93  

 


