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LICEO  STATALE  'ANTONIO ROSMINI' 
LICEO LINGUISTICO - LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

GROSSETO 
 

Prot. 6037B4                                Grosseto, 14/06/2016 
 
 
 
                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OGGETTO: Invio determina procedura di cottimo fiduciario, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs 163//2006 e ss.mm.ii., per 

l’affidamento della realizzazione di una rete LAN/WLAN integrata.  
Progetto Codice: 10.8.1.A1-FESRPONTO-2015-71  

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA la nota del MIUR Prot. n. AOODGEFID/1771  del 20/01/2016 di approvazione dell’intervento a 
valere a valere sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\9035 del 13 luglio 2015, finalizzato alla 
realizzazione, all’ampliamento o all’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN. Asse II 
Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - 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 professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave”. del PON 
” Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per 
l’apprendimento”  ed il relativo finanziamento; 

RILEVATA     l’assenza di convenzioni Consip attive questo Responsabile del Procedimento ha attivato la procedura 
di cottimo fiduciario, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs 163//2006 e ss.mm.ii., per l’affidamento della 
realizzazione di una rete LAN/WLAN con determina prot. 1794c4 del 17/02/2016; 

VISTI  il D.L. 95/2012 e la L. 228/2012, che decretano la nullità dei contratti stipulati dalle Istituzioni 
Scolastiche senza previa verifica della possibilità di utilizzare le convenzioni messe a disposizione da 
CONSIP, rappresentando essi un illecito disciplinare e una causa di responsabilità amministrativa; 

CONSIDERATO che in data 04/03/2016 è stata pubblicata la Convenzione CONSIP “Convenzione reti locali 5” 
questa Responsabile del Procedimento ha modificato la determina a contrarre da “Procedura di 
cottimo fiduciario, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs 163//2006 e ss.mm.ii.” a “Procedura di acquisto 
tramite Convenzione CONSIP” con determina prot. 4035b4 del 20/04/2016 e ha innescato la 
procedura di richiesta di Progetto Preliminare alla Telecom Italia Spa, relativa alla Convenzione di cui 
sopra; 

Spett.le Autorità Nazionale Anticorruzione 
c/o Galleria Sciarra 
Via M. Minghetti, 10 - 00187 Roma 
protocollo@pec.anticorruzione.it 

Spett.le Agenzia per l'Italia Digitale 
Via Liszt 21 - 00144 Roma 
protocollo@pec.agid.gov.it 

Al Dirigente USR Toscana  
E-mail: direzione-toscana@istruzione.it 
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LICEO  STATALE  'ANTONIO ROSMINI' 
LICEO LINGUISTICO - LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

GROSSETO 
CONSIDERATO che, a seguito di mancata risposta della società Telecom Italia alla richiesta di questo Istituto di 

preventivo preliminare, questa RUP ha inviato con nota prot.05050b4 del 18/05/2016 il preavviso di 
mora e contestazione di addebito alla società suddetta, contestando alla suddetta società che a far data 
dal 21/05/2016 (dal 31° giorno incluso dalla data di invio della richiesta di preventivo, in poi) sarebbe 
risultata inadempiente per le attività di cui all’art. 7, commi 1 e 2 della convenzione Consip e che, in 
relazione alle summenzionate contestazioni, si rammentava che il protrarsi del ritardo oltre 15 giorni, 
avrebbe comportato, oltre alle penali di cui sopra, l’annullamento della richiesta per fatto e colpa del 
Fornitore ex art. 15 delle Condizioni Generali;  

VISTO  che a far data dal 05/06/2016, termine massimo previsto per la presentazione del preventivo 
preliminare, questa Responsabile del Procedimento ha inviato alla società di cui sopra, con nota prot. 
5674/b4 del 06/06/2016, l’annullamento della richiesta di preventivo preliminare prot. 4035b4 del 
20/04/2016, ai sensi dell’art. 15 per fatto e colpa del Fornitore ex art. 15 delle Condizioni Generali; 

CONSIDERATO che con determina prot. 5675 del 21/05/2016 questa Responsabile del Procedimento ha riattivato le 
procedure di cottimo fiduciario, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs 163//2006 e ss.mm.ii., per 
l’affidamento della realizzazione di una rete LAN/WLAN; 

CONSIDERATO che la Legge di Stabilità 2016 art.1. Comma 516 Legge 208/2016  riporta che le amministrazioni e 
le società di cui al comma 512 possono procedere ad approvvigionamenti al di fuori delle modalità di 
cui ai commi 512 e 514 esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione motivata dell'organo di 
vertice amministrativo; 

 
DISPONE 

 
L’invio agli uffici in indirizzo della determina a contrarre per la procedura di cottimo fiduciario, ai sensi dell’art. 
125 del D.Lgs 163//2006 e ss.mm.ii., per l’affidamento della realizzazione di una rete LAN/WLAN integrata 
relativamente al  Progetto Codice: 10.8.1.A1-FESRPONTO-2015-71; precisando che, per le motivazioni sopra 
esposte, questa Responsabile del Procedimento ha rinunciato alla Convenzione CONSIP per fatto e colpa del 
Fornitore ex art. 15 delle Condizioni Generali. 

 
 
 

 
 


