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Prot. n. 705/C23

Majano, 12 marzo 2016
Agli Atti
Al Sito Web
All’albo

OGGETTO: Verifica e analisi delle possibilità di acquistare tramite Consip s.p.a e risultanze della
medesima.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Verificata la convenzione Consip avente per oggetto Reti locali 5, Bando numero 295186, assunta
al protocollo n. 676/C23 del 09/03/2016, si procede all’analisi delle possibilità di acquisto tramite
la convenzione medesima Consip con le seguenti risultanze:
1. Comparazione fra capitolato e offerta convenzione Consip/Telecom;
2. l'adesione alla convenzione non sembra garantire il rispetto del termine imperativo per la
chiusura del progetto, stabilita per il 29 luglio 2016, che questa istituzione scolastica deve
rispettare, pena la revoca del progetto stesso e del conseguente finanziamento (prescrizione
del MIUR circolare n. prot. n. AOODGEFID/1707 DEL 15/01/2016.);
3. a fronte di ciò ed in particolare a fronte di eventuali ritardi nella messa in opera del progetto
pur contemplati dalla convenzione, non sussistono nella convenzione stessa adeguate cautele
che consentano di risolvere il contratto di cui alla convenzione in danno dell'affidatario, ma
solo penali di valore non rilevante anche rispetto all'entità complessiva dell'affidamento;
4. 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;
5. la convenzione CONSIP prevede che talune configurazioni e installazioni e, comunque, i servizi
di manutenzione ed assistenza, siano pagati secondo modalità a canone, modalità non
imputabile ai finanziamenti di cui al progetto da affidare;
IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE
Maurizio Driol
Firma autografa sostituita a mezzo stampa digitale
ai sensi dell'art. 3 D.to Lgs 12.02.1993, n. 39

Allegato: n. 1 prospetto comparativo di verifica.

