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CUP:  E66J15000810007 

CONSULTAZIONE CONVENZIONI CONSIP 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la circolare M.I.U.R. — prot. n. AOODGAI/2674 del 05 marzo 2013, con la quale si co- 
munica alle istituzioni scolastiche l'obbligo e non più la facoltà, di rivolgersi alle convenzioni Consip spa 
per l'acquisto di beni e servizi, verificando preventivamente la presenza o meno di prodotti uguali a quelli 
indicati nel capitolato di gara confrontando il prezzo, ma garantendo comunque la possibilità di 
procedere, pubblicando un bando di gara; 

VISTA la circolare M.I.U.R. — prot. n. AOODGAI/3354 del 20 marzo 2013, con la quale si co- 
munica alle istituzioni scolastiche ulteriori precisazioni circa l'obbligo di rivolgersi al mercato elettronico; 

VISTA la circolare M.I.U.R. — prot. n. AOODGEFID/1588 del 13 gennaio 2016, con la quale si 
comunicano le nuove linee guida alle istituzioni scolastiche ulteriori precisazioni circa l'obbligo di rivolgersi 
al mercato elettronico; 

VISTA il Decreto Legislativo 95/2012 e la Legge 228/2012, che dichiara nulli i contratti stipula- 
ti dalle Istituzioni Scolastiche senza previa verifica della possibilità di utilizzare le convenzioni messe a 
disposizione da consip, e che tale inadempimento costituisce illecito disciplinare e causa di responsabilità 
amministrativa; 

VISTA l'avviso del MIUR prot. n. 2800 del 12 novembre 2013 di presentazione del progetto 

wireless nelle scuole, finalizzato alla realizzazione di cablaggio rete lan e wireless; 

VISTO che su www.acquistinretepa.it del settore reti il giorno 4 marzo 2016 è stata pubblicata la convenzione 
Consip LAN 5, riguardante il settore delle forniture e dei lavori sulle reti lan e wlan ; 

CONSIDERATO che la nostra matrice, del progetto WI-FI in aula prevede la realizzazione di un impianto lan wlan, con 
prodotti che si trovano in convenzione 

DECRETA 

Che ai sensi della legge di stabilità 228/2012 gli acquisti inerenti il progetto wireless nelle scuole verranno effettuati 

confrontando i prezzi presenti sulla convenzione medesima, attraverso un preventivo che verrà richiesto alla Telecom 

Italia spa e che la stessa invierà alla scuola. Il Dirigente Scolastico si riserverà di valutare il preventivo della convenzione 

LAN 5 e se lo riterrà congruo darà corso all'acquisto in convenzione. In caso contrario, attraverso un'indagine di mercato, 

si darà l'avvio delle procedure di acquisizione attraverso l'art. 34 del Decreto Interministeriale n. 44 del 1 febbraio 

2001, individuando almeno 5 operatori economici presenti sul MEPA. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                   f/to Prof.ssa Paola Migaldi 

(Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 
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