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Prot. n. 1349/C14 Gavirate, 21.04.2016

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE
 “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

FESR Asse II -  Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della 
scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1 Interventi 

infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze 
chiave.

CIG: ZF518AC629 CUP:  F16J15001400007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la propria richiesta di preventivo (prot. N. 979 /C14 del 21/03/2016) a Telecom in relazione alla 
convenzione CONSIP “Reti Locali 5” per verificare se conforme alle esigenze del progetto Didattico 
finanziato;

VISTA la tempistica dichiarata dalla Convenzione stessa, che prevede una risposta entro 30gg dalla 
richiesta del Preventivo; 

PRESO ATTO del sopralluogo effettuato dalla ditta Valtellina (per conto di Telecom), nella persona 
del sig. Luca Belotti, in data 14.04.2016;

ACQUISITA tramite telefono in data 19.04.2016 la comunicazione del Sig. Tripoli di Telecom, il quale 
ha  dichiarato  al  Dirigente  Scolastico  “l'impossibilità  di  formulare  un  preventivo  rispettoso  del 
capitolato  di  progetto  restando  all'interno  dell'importo  massimo autorizzato  di   € 14.093,44  (IVA 
esclusa), in considerazione dei costi imposti dalla Convenzione Consip RETI LOCALI 5”;

CONSIDERATA, alla data del presente decreto, l'assenza di qualsiasi risposta o preventivo scritto da 
parte di Telecom, pur essendo trascorsi giorni 31 dalla data della richiesta di preventivo;

CONSIDERATA,  a  questo  punto,  l'urgenza  di  procedere  alla  stipula  del  contratto  con  la  ditta 
SI.EL.CO srl, aggiudicataria definitiva della gara MEPA svolta tramite RDO n. 1154812 (sospesa pro 
tempore in attesa del termine del 21.04.2016, quale data ultima per l'acquisizione del Preventivo 
legato alla Convenzione Consip sopra citata) onde evitare la decadenza dell'offerta presentata dalla  
ditta aggiudicataria, offerta che si è dimostrata al di sotto del massimale di gara;

CONSIDERATA la  scadenza perentoria  per  la  chiusura del  progetto  entro il  29 luglio  2016 e la 
conseguente urgenza per la realizzazione dello stesso.

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



DECRETA

di non avvalersi della Convenzione CONSIP “RETI LOCALI 5” ,per la realizzazione del progetto 
finanziato  10.8.1.A1-FESRPON-LO-2015-340  “Una  rete  per  unire”  CUP F16J15001400007,  in 
considerazione della non adeguatezza della stessa alle caratteristiche del Progetto finanziato.

Dichiara, altresì, che tale decisione è stata presa, dopo opportuna valutazione della situazione, per 
non arrecare danno e pregiudizio al progetto finanziato, nel precipuo interesse dell'istituzione da lui  
diretta.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
David Arioli
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