
 

 

 

    

 

 

 

 

                

 

 

Prot. N.  1580/B15                                                                                         Roccadaspide, lì  09/06/2016 

Determina n.22/2016 

                                                    Al: 
Albo Pretorio 

Sito Web 
Atti 

Telecom Italia S.p.A. 
telecomitalia@pec.telecomitalia.it 

postaconsip@postacert.consip.it 
convenzionelan5@telecomitalia.it 

 

Oggetto: PON 2014-2020  “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

Finanziato con il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 

Progetto: Codice Nazionale Prog.: 10.8.1.A1-FESRPON-CA-2015-109 

Codice CUP: B46J15001900007 

 

DECRETO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO/RUP 

VISTO il Decreto N. 1023/b.15 del 13/04/2016, con il quale il Dirigente Scolastico ha 
nominato Se Stesso come Responsabile Unico del Procedimento, per l’intervento in 
oggetto,  nel rispetto delle disposizioni di cui all’ Art. 31  Commi 1 e 3 del D. Lgs. 18 aprile 
2016, N. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 
sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure  
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d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi 
postale, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici 
relativi a lavori, servizi e forniture” e dell’ Art. 5 della Legge 241/1990; 

VISTO la Determina a Contrarre Prot. N. 309/B15 del 05/02/2016; 

RILEVATA l’attivazione in data 04/03/2016 della Convenzione Consip Reti Locali 5, della 
quale risulta aggiudicataria la ditta TELECOM SPA, che consente l’acquisizione di 
apparecchiature informatiche ed impianti per incrementare/rinnovare le reti 
LAN/WLAN delle Amministrazioni dello Stato;  

CONSIDERATO che il LOTTO 2 della predetta convenzione riguarda anche gli Istituti 
Scolastici come previsto nella guida alla Convenzione al punto 2.5.1 “Altre 
Amministrazioni” diverse da quelle del lotto 1;  

ATTESO  che la verifica della fattibilità di acquisizione e installazione delle 
apparecchiature per la realizzazione della rete LAN/WLAN dell’Istituto tramite la 
suddetta Convenzione Consip attiva sul sito www.acquistinretepa.it è stata avviata 
tramite la Determina a Contrarre Prot. N.1092/B.15 del19/04/2016 ed è stata espletata 
tramite l’invio a Telecom S.p.A. della richiesta di  stesura del Progetto Preliminare Prot. N. 
1092/B.15 del 19/04/2016 RACCOMANDATA n. 15001383370; 

PRESO ATTO che decorsi i trenta giorni dall’inoltro della richiesta di preventivo questa 
stazione appaltante ha provveduto a trasmettere a Telecom sollecito di invio di preventivo 
preliminare con nota Prot.n. 1360/B.15 del 13/05/2016. 

CONSIDERATO che è decorso senza alcuna risposta l’ulteriore tempo concesso a 
Telecom per la presentazione di preventivo preliminare come da comunicazione inviata 
via PEC a Consip e a Telecom in data 30/05/2016 con prot. n. 1943/B.15. 

oppure 

CONSIDERATO che  con nota 1943/B.15 del 30/05/2016 questa Istituzione concedeva un 
ulteriore tempo di 3 giorni per la presentazione del preventivo richiesto. 

 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente provvedimento 

DECRETA 

Di annullare la richiesta Progetto Preliminare per fatto e colpa del Fornitore  e di avviare 
con apposita Determina a Contrarre una procedura di gara fuori dalle convenzioni 
CONSIP e all’interno del MEPA nel rispetto della normativa vigente. 

La presente determina è stata affissa all’albo in data 09/06/2016 

                                                                                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                 Antonio Tommasino 

                                                                                                               Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                              ai sensi dell’art. 3 Comma 2 –D.Lgs. N.39/1993 
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