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Spett.le CORTE DEI CONTI 

Sezione regionale di controllo  
della Regione Veneto  

PEC: veneto.controllo@corteconticert.it 
 
OGGETTO: Comunicazione 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.  
Codice CUP: G29J21007460006 
Codice CIG: ZE13540CBD 

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’inopportunità e la non convenienza nell’aderire alla convenzione Consip “Reti Locali 7” sia da un 
punto di vista economico che da un punto di vista tecnico, per i seguenti motivi: 
il preventivo presentato dalla Vodafone Italia S.P.A. risulta essere qualitativamente inferiore sia da un punto di vista 
tecnico che economico, comparato a quello presentato da altre ditte, in quanto non soddisfa pienamente le esigenze 
presentate dalla scuola in sede di sopralluogo, inoltre, al medesimo costo totale i preventivi presentati da ditte differenti 
da quella affidataria della convezione risultano essere maggiormente strutturate,come ad es. la previsone nel preventivo 
di un firewall e della sua manutenzione. 

DECRETA 
 
Di procedere all’acquisizione del servizio di cablaggio e realizzazione rete locale in deroga agli obblighi di cui all’art.1, 
comma 510 della legge 28 dicembre 2015, n.208 

 
Il Dirigente Scolastico 

Vincenzo GIOFFRE’ 
Doc. F.To Digitalmente ai sensi del CAD 
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