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DICHIARAZIONE  NON UTILIZZO DELLE CONVENZIONI QUADRO CONSIP S.p.A. 

AI FINI DELL’APPROVVIGIONAMENTO DI BENI E SERVIZI 
(Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i. “Testo unico delle 

disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”) 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto l’obbligo introdotto dalla Legge 27 dicembre 2002 n. 289 (Legge Finanziaria 2003) art. 
24 in merito all’utilizzo delle convenzioni quadro definite dalla CONSIP S.p.A., 

Visto il D.L. 12.07.2004 n. 168 (“Interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica”), 
convertito con Legge 30.07.2004 n. 191, che ha modificato l’articolo 26 della legge 
23.12.1999 n. 488, 

Visto il DL 52/2012 e la legge 228/2012 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 
e pluriennale dello Stato” (legge di stabilità 2013) disciplinante gli acquisti da 
convenzioni-quadro CONSIP; 

Visto che il termine di chiusura delle procedure PON è fissato per 03/10/2022 come riportato 
nella Candidatura N. 1062417 - 20480 del 20/07/2021 - FESR REACT EU - 
Realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole. 

 
ATTESTA 

 
che non è stato possibile esperire l’ordinativo di fornitura/servizio relativamente alla realizzazione di 
reti locali, cablate e wireless, nelle scuole – “cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici 
scolastici” per la seguente MOTIVAZIONE: 
 
La società Vodafone Italia S.p.A. con: 

 sede Legale in Via Jervis, 13, 10015 Ivrea (TO); 
 Codice Fiscale e Iscrizione al Registro delle Imprese di Torino n. 93026890017, 
 Partita IVA 08539010010, 
 REA: 974956 

 
veniva interpellata dalla scrivente amministrazione – Istituto Comprensivo di Vimercate - 2 - Don 
Milani con una “Richiesta di valutazione preliminare” di cui si riportano gli estremi: 
 
Numero Identificativo Ordine 6648208 
Descrizione Ordine Sopralluogo cablaggio reti 
Strumento d'acquisto Convenzioni 
CIG Z0E353CA10 
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Bando Reti locali 7 
Categoria(Lotto) Lotto 2 - Fornitura di prodotti e servizi per realizzazione, 

manutenzione e gestione di reti locali per le PPAA Locali zona 
nord (Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, Lombardia, Trentino 
Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna) 

Data Creazione Ordine 16/02/2022 
 
La società Vodafone Italia S.p.A. con comunicazione, assunta al protocollo in data 23/02/2022, 
rifiutava l’ordine succitato e contestualmente forniva le seguenti motivazioni ed indicazioni temporali 
al fine di eseguire una scelta consapevole alla scrivente amministrazione statale: 

 la richiesta di valutazione preliminare avrebbe comportato un tempo di completamento delle 
fasi necessarie per giungere alla sottoscrizione dell’Ordine di Fornitura che andava oltre il 
mese di marzo 2022, affinché si potessero rispettare i tempi previsti dalla Convenzione; 

 il processo della Convenzione Reti Locali 7 avrebbe previsto la realizzazione di un Progetto 
Preliminare da realizzarsi in 30 giorni dalla data di verifica delle esigenze mediante 
sopralluogo; 

 successivamente sarebbe seguito un Progetto Definitivo da realizzarsi in 25 giorni dalla 
relativa data di richiesta da parte dell’Amministrazione ed infine l’inserimento da parte di 
quest’ultima dell’Ordine definitivo di Fornitura tramite il portale acquistinretepa.it.; 

 nello spirito di massima collaborazione, coglieva l’occasione di rappresentare che le oggettive 
difficoltà di reperimento internazionale delle materie prime e della componentistica da parte 
delle aziende produttrici stavano causando ritardi generalizzati che non avrebbero permesso 
di garantire la realizzazione dell’impianto pronto al collaudo entro il mese di ottobre 2022. 

 

 
                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                Mariateresa CHIELI 
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