
 
Prot. N°1333                                                                           Asola lì, 30.03.2016 
 
 All’Albo 
 Agli atti  

                                                                                     Al sito web Istituto 
 IIS Falcone di Asola 
 
Oggetto:  dichiarazione di avvenuta verifica convenzioni Consip per progetto  Progetto PON FESR 
2014-2020per la realizzazione delle infrastrutture di rete LAN/WLAN, Codice Nazionale: 
10.8.1.A1-FESRPON-LO-2015-441  codice cig:XE41912DD3 codice cup: J56J15001150007 
 

Il Dirigente Scolastico 
 

  
VISTO che, ai sensi dell’articolo 1, comma 22, della legge 266/2005, le Amministrazioni 
Pubbliche sono obbligate a utilizzare i parametri di prezzo e qualità per l’acquisizione di beni e 
servizi comparabili con quelli oggetto delle convenzioni di cui all’art. 26, comma 1, della legge 23 
dicembre 1999, n.488 Contabilità Generale dello Stato;  
VISTO l’articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ai sensi del quale “tutte le 
amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e 
grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, sono tenute ad approvvigionarsi 
utilizzando le convenzioni-quadro messe a disposizione da Consip S.p.A.”;  

DICHIARA 
di aver provveduto alla verifica in oggetto e alla successiva analisi da cui emerge che la 
CONVENZIONE CONSIP “reti locali 5” attivata il 4 marzo 2016 che si allega alla presente 
dichiarazione non risponde alle esigenze dell'affidamento in oggetto in quanto:  
1) a fronte di eventuali ritardi nella messa in opera del progetto pur contemplati dalla convenzione, 
non sussistono nella convenzione stessa adeguate cautele che consentano di risolvere il contratto di 
cui alla convenzione in danno dell'affidatario, ma solo penali di valore non rilevante anche rispetto 
all'entità complessiva dell'affidamento;  

3) il progetto da affidare si caratterizza per essere costituito da un insieme di beni e servizi non 
facilmente  scorporabili dei quali taluni non sono presenti in convenzione (quali canalette porta cavi e 

relativa messa in  opera e pannello interattivo di rete per comunicazioni interne e navigazione 
collettiva su internet) 

 
                                                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
       Prof. Aldo Delpari 
                                                           Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti art 3 c2 dlgd 39/93 
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