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Alla Corte dei Conti
Agli Atti

Avviso prot. n. AOODGEFID/20480 del 20 luglio 2021 Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II - Infrastrutture per l’istruzione –
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU. Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere
il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e
preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa
verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici
scolastici”– Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle
scuole.

Codice progetto: 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-99 CUP: D29J21007990006

Procedura di acquisto di beni/servizi fuori dalle convenzioni CONSIP

Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell’art. 47 del DPR 445 del 28/12/2000 e successive m.i

La sottoscritta Dott.ssa Annalisa Fattori, in qualità di Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “R. Morzenti”

nonché R.U.P. della procedura di acquisto di beni e servizi previsti nell’ambito del progetto

13.1.1A-FESRPON-LO-2021-99, consapevole della responsabilità penale prevista dall’art. 76 del DPR 445/2000, per

ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate

DICHIARA

Di non fare ricorso alla convenzione CONSIP attiva alla data del 16/12/2021, denominata “RETI LOCALI 7”, come

previsto dall’art. 1 comma 510 della L. 208/2015, per l’acquisto delle apparecchiature funzionali alla realizzazione del

progetto.

L’acquisto sarà effettuato mediante ricorso al MePA trattandosi di apparecchiatura informatica.

Di seguito brevemente si elencano i punti principali per il ricorso all’acquisto mediante MePA:

- La tempistica del Progetto 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-99 prevede “l’obbligatorietà” dell’inserimento dei

documenti attestanti le attività svolte come previste nelle specifiche sezioni della GPU. Purtroppo ad oggi

l’Istituto non ha ricevuto alcun riscontro sia rispetto alla richiesta di attivazione della convenzione CONSIP,

denominata “RETI LOCALI 7”, (avvenuta in data 16/12/2021) e sia rispetto al sopralluogo di Vodafone,

avvenuto in data 17/02/2022.

- La scuola non è interessata ad una semplice fornitura di attrezzature ma all’acquisizione con la formula

chiavi in mano di un sistema costituito da un insieme di prodotti diversi per il raggiungimento degli scopi

indicati nel progetto. Data la complessità degli obiettivi che si vogliono raggiungere è necessaria la stretta

collaborazione dell’azienda fornitrice che si deve impegnare a fornire nel prezzo stabilito i seguenti servizi:
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• Installazione dei sistemi hardware e software e personalizzazione delle configurazioni in base alle

effettive esigenze della scuola

• Formazione all’uso del personale docente e formazione tecnica del personale interno

eventualmente chiamato a garantire il regolare funzionamento del sistema

• Assistenza in garanzia per eventuali guasti per tutto il periodo di validità della garanzia con

interventi da remoto e sul posto. Tali servizi dovranno essere forniti, pena esclusione, da personale

tecnico esperto dipendente diretto dell’azienda che presenta l’offerta e che dovrà garantire, in caso

di necessità, interventi sul posto entro le 24 ore dalla chiamata nelle sedi dell’istituto.

La delicatezza dei servizi richiesti, cui è legato il funzionamento di servizi ormai vitali per lo svolgimento delle attività

scolastiche, impone che vengano forniti da aziende con competenze specifiche e struttura tecnica in loco atta a

fornire un servizio puntuale e tempestivo che consenta di ridurre al minimo i disagi dovuti a guasti e a

malfunzionamenti.

Si allega documentazione a supporto di quanto dichiarato:

- progetto

- capitolato tecnico

La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Annalisa Fattori

documento  firmato digitalmente ai sensi del DL 82/2005
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