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

GROSSETO 
 

Riattivazione Determina a contrarre del Dirigente Scolastico per l’indizione della procedura di cottimo 
fiduciario ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs 163/06  

 
 

prot. gen.le n. 5675/b4 Grosseto, 21 maggio 2016  
 

ANNULLAMENTO 
della Determina a contrarre del Dirigente Scolastico prot. 4035b4 del 20/04/2016  

per l’indizione della procedura di acquisto tramite: 
 CONVENZIONE CONSIP  

 
e 

RIATTIVAZIONE 
 

della Determina a contrarre del Dirigente Scolastico prot. 1794C4 del 17/02/2016 
per l’indizione della procedura di acquisto tramite:  

cottimo fiduciario ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs 163/06 
 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Liceo Statale Antonio Rosmini 

 

 
In qualità di Responsabile del Procedimento ex art. 31 del Codice dei 
Contratti del Progetto Codice: 10.8.1.A1-FESRPONTO-2015-71  
 
 
 CONSIDERATO che in data 17/02/2016 è stata rilevata l’assenza di 

Convenzione CONSIP per il servizio da acquistare, questa 
Responsabile del Procedimento ha predisposto la Determina a 
contrarre prot. 1794C4 del 17/02/2016 per l'indizione della procedura 
di cottimo fiduciario ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs 163/06; 

 VISTI il D.L. 95/2012 e la L. 228/2012, che decretano la nullità dei 
contratti stipulati dalle Istituzioni Scolastiche senza previa verifica 
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LICEO  STATALE  'ANTONIO ROSMINI' 
LICEO LINGUISTICO - LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

GROSSETO 
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 predisposto con nuova determina del 20/04/2016 
variando la precedente determina a contrarre prot. 1794c4 del 
17/02/2016: da indizione della procedura di cottimo fiduciario ai sensi 
dell’art. 125 del D.Lgs 163/06 a procedura di acquisto tramite 
Convenzione CONSIP; 

 CONSIDERATO che questa RUP ha innescato la procedura per  la 
richiesta di Progetto Preliminare con prot. 4035b4 del 20/04/2016 
inviando richiesta formale alla Telecom Italia Spa come da 
Convenzione CONSIP;  

 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; 
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 VISTO che la previa verifica della possibilità di utilizzare le convenzioni 

messe a disposizione da CONSIP, prevista dalla normativa di cui 
sopra, è stata espletata, questa RUP ritiene di poter procedere fuori 
dalla convenzione, ri-attivando e continuando la procedura innescata 
precedentemente, prima della pubblicazione della “Convenzione reti 
locali 5”, con Determina a contrarre prot. 1794C4 del 17/02/2016 per 
l'indizione della procedura di cottimo fiduciario ai sensi dell’art. 125 
del D.Lgs 163/06; 

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

decreto 
 

DECRETA 
 

La continuazione delle procedure di acquisizione in economia di cottimo 
fiduciario (ai sensi dell’art. 125, comma 11, del D.Lgs 163/2006) per 
l’affidamento del servizio: costruzione di rete LAN integrata. 

 
 
 
 
 
 


