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Gestione Convenzioni
Oggetto: Convenzione Consip RETI LOCALI 7 – REVOCA determina di adesione
per mancata presentazione del progetto preliminare entro 30 giorni e per
incompatibilità della tempistica proposta rispetto a quella consentita dalla lettera
di autorizzazione del Ministero dell’Istruzione per la realizzazione del progetto PON
Avviso pubblico Prot. n. 20480 del 20/07/2021 di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole.
Con riferimento alla Convenzione e all'ordinativo del progetto preliminare in oggetto, la
scrivente Amministrazione formula la presente per REVOCARE formalmente la
propria determinazione di adesione iniziale alla Vostra Convenzione per i seguenti
motivi:
1) In data 23.12.2021, a seguito di diversi contatti telefonici, sono stati inviati i
dati dell’Istituto e le planimetrie dei locali scolastici interessati alla Vostra
ditta di riferimento Pier Vincenzo Pinna della Piramis Group. Nella prima
quindicina di gennaio ci è stato anche il sopralluogo nei locali interessati;
2) In data 11.02.2022 questo Istituto ha provveduto all’invio dell’ordinativo
tramite la piattaforma “Acquistinrete” per richiedere il progetto preliminare al
più presto e comunque entro 30 giorni, tenuto conto dei tempi ristrettissimi a
disposizione.
3) In data 18.02.2022 abbiamo ricevuto la Vostra accettazione subordinata a
delle condizioni in cui si chiarisce che “ la richiesta di valutazione
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preliminare comporta un tempo di completamento delle fasi nece ssarie
per giungere alla sottoscrizione dell’Ordine di fornitura che va oltre il
mese di marzo 2022” e che “le oggettive difficoltà di reperimento
internazionale delle materie prime e della componentistica da parte delle
aziende produttrici stanno causando ritardi generalizzati che non ci
permettono di garantire la realizzazione dell’impianto pronto al collaudo
entro il mese di ottobre 2022” ;
4) In data 13.03.2022 sono decorsi i 30 giorni previsti per la presentazione del
progetto preliminare senza aver ricevu to alcuna comunicazione.
La sottoscritta Dirigente scolastica,
in relazione alla summenzionata ricostruzione e preso atto delle tempistiche previste dal
capitolato tecnico della convenzione Consip Reti Locali 7, che per ottenere l’ordine esecutivo
prevedono:
 consegna Piano di esecuzione preliminare entro il termine perentorio del trentesimo giorno
decorrente dalla relativa richiesta da parte dell’Amministrazione;
• consegna Piano di Esecuzione definitivo entro il termine perentorio del venticinquesimo

giorno decorrente dalla data di ricezione della lettera d’ordine per la redazione del piano di
esecuzione definitivo;
• consegna Piano di Esecuzione modificato, comprensivo di preventivo economico definitivo

aggiornato, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla data di emissione della richiesta da
parte dell’Amministrazione Contraente;
VISTO l’art. 1 Modalità e tempi di attuazione, secondo capoverso della lettera di
autorizzazione MI prot. 40055 del 14 ottobre 2021 nel quale si specifica che “la data ultima
per l’impegno delle risorse tramite assunzione di obbligazioni giuridicamente perfezionate
è fissata al 31 marzo 2022, data ultima entro la quale l’istituzione scolastica deve
provvedere a inserire nella piattaforma GPU la documentazione relativa all’obbligazione
giuridica di cui sopra (es. contratto, ordine, etc.) relativa alla voce di costo “Forniture e
servizi”;
CONSIDERATO inoltre che la lettera di autorizzazione del progetto e relativo finanziamento
recita “ I progetti autorizzati dovranno essere realizzati e chiusi mediante l’apposita
funzionalità di “Chiusura progetto” sulla piattaforma GPU con tempestività e comunque
entro il 31 ottobre 2022, nonché certificati su SIF al massimo entro il 30 dicembre 2022.”
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PRESO ATTO quindi dell’incompatibilità tra le tempistiche previste dalla convenzione Consip
Reti Locali 7, riportate nella dichiarazione rilasciata da VODAFONE ITALIA SPA, e quelle
imposte dalla lettera di autorizzazione delle risorse finanziare, tale da mettere in serio
rischio l’erogazione del finanziamento;
per i motivi sovraesposti
DISPONE
La REVOCA dell’adesione iniziale alla richiesta del progetto preliminare previsto dalla
Convenzione CONSIP Reti locali 7.
Con decorrenza dalla data odierna (17.03.2022) cessano tutti i nostri obblighi nei Vostri
confronti.

Il Dirigente Scolastico
Susanna Onnis
firmato digitalmente
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