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Prot.  2030 /VI.2        Dogliani, 30 marzo 2016 
 

A   

LORO SEDI   

FONOGRAMMA 

 
TRASMETTE:  ZENITTO Cinzia D.SS.GG.AA.  
RICEVE:  - OPERATRICE 

OGGETTO DELLA COMUNICAZIONE: Si richiede come inviare capitolato Progetto LAN/WLAN PON FESR per 

aderire alla Convenzione RETI Locali 5 CONSIP. Si richiede inoltre, se in seguito a detto invio la TELECOM si 

adegua a quanto richiede la Scuola nel CAPITOLATO TECNICO secondo quanto indicato nelle FAQ QUESITI 

RICORRENTI SULL’ATTUAZIONE DEI PROGETTI Allegato all’Avviso prot. AOODGEFID/9035 del 13 

luglio 2015 per la realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di rete 

LAN/WLA- rif.ns.prot.n.1795/VI.1 21.03.16:  

Acquisizione delle forniture  

Sussiste l’obbligo di acquistare tramite accettazione di una convenzione attiva anche nel caso in cui 

questa comprenda solo una parte dei beni necessari alla realizzazione del progetto?  

Le istituzioni scolastiche hanno l’obbligo di consultare le Convenzioni ex articolo 26 della legge n. 488 del 

1999, gestite da Consip S.p.a., per conto del Ministero dell’economia e delle finanze, di cui all’art. 328, 

comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.  

Nel caso in cui all’interno della convenzione attiva non siano disponibili tutti beni necessari alla realizzazione 

del progetto, le istituzioni scolastiche possono valutare l’applicabilità delle seguenti alternative.  

• Inviare il proprio capitolato tecnico, nonché l’eventuale documentazione a corredo dello stesso, 

all’operatore economico convenzionato. Quest’ultimo darà riscontro positivo, modificando i beni 

disponibili nella convenzione al fine di soddisfare le richieste della scuola, o negativo nel caso in cui  

non possa adeguarsi al capitolato inviato. In tal caso la scuola potrà procedere ad attivare procedure 

autonome per l’acquisizione delle forniture.  

• L’istituzione scolastica può scindere il progetto, attivando la convenzione per la parte dei beni in essa 

inclusi e provvedere all’acquisizione della restante parte delle forniture mediante procedure 

autonome ai sensi del D.Lgs. 163 del 2006.  

  

 

RISPOSTA: L’invio deve avvenire tramite la “Richiesta di Progetto Preliminare” da inviare via fax 

allegando il Capitolato Tecnico redatto dalla Scuola. Telecom non si adegua alla richiesta della scuola ma 

è la scuola che deve adeguarsi a quanto proposto da Telecom ed esistono dei fraintendimenti su ciò che è 

stato scritto.

DATA: 30.03.16 ORA 10:30 circa 
 

IL DIRETTORE SS.GG.AA. 
Sig.ra Cinzia ZENITTO 

 

 

VISTO IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Bruno GABETTI 
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