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Partinico, li (data del protocollo) 

 

All’Albo on line – Pubblicità Legale 

Alla sezione PON 2014-2022 

Ad Amministrazione Trasparente sez. Bandi di gara e contratti 

Sito web: www.liceosavarino.edu.it 

 

 

OGGETTO: Accettazione Piano Esecuzione Definitivo per la realizzazione del Progetto PON FESR 

“Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” Avviso pubblico m_pi prot.n. 

20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole. Fondi 

Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 - 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” 

CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO: 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-659 

CODICE CUP: D89J21014130006 

CIG DERIVATO: 9162244AED 

 

AUTORIZZAZIONE SCORPORO UPS MARCA POWERME DALLA FORNITURA 

ODA/CONSIP N. 6792811 

 

PREMESSO  

- Che con nota prot. AOODGEFID-0040055 del 14/10/2021 il Ministero dell’Istruzione ha 

autorizzato il progetto presentato da questa Istituzione Scolastica a seguito avviso pubblico 

prot. n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless nelle scuole; 

- Che con determinazione prot. n. 940 del 18/01/2022 si è proceduto ad avviare la procedura di 

acquisizione in economia mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) 

del D. L.gs. n. 50/2016 di fornitura di servizi e sistemi LAN attivi e passivi per il cablaggio 





strutturato dei plessi di questa Istituzione Scolastica, in accordo a quanto previsto dalla 

Convenzione CONSIP “Reti Locali 7 - Lotto 4”, attraverso la richiesta di preventivo per 

valutazione preliminare a Vodafone Italia S.P.A.; 

- Che in data 09/03/2021 è pervenuto a questo Liceo il Piano di Esecuzione preliminare, assunto 

al protocollo n. 4795/VI-2; 

- Che con OdA/Consip MePA n. 6733722 del 01/04/2022 assunto al protocollo al n. 6421, si è 

richiesto a Vodafone Italia SpA l’emissione del progetto definitivo;  

- Che in data 05/05/2022 è pervenuto il piano di esecuzione definitivo, assunto al protocollo al 

n. 7385 in pari data.  

- Che in data 06/05/2022 con determinazione prot. n. 8086 si è disposta l’attivazione della 

convenzione denominata “Reti Locali 7 – Lotto 4” stipulata tra Consip SpA e Vodafone Italia 

SpA 

- Che in data 06/05/2022 si è provveduto ad emettere attraverso la piattaforma Consip –MePA 

apposito Ordine Diretto di Acquisto n. 6792811 per l’ordinazione di tutto quanto previsto nel 

Piano di Esecuzione Definitivo; 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 

Contabilità Generale dello Stato ed il relativo Regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 

827 e ss.mm.ii;  

VISTA la Legge 7 agosto del 1990, n. 241, recante” Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;  

VISTA la Legge 6 novembre 2012, n. 190, art. 1, comma 17, recante” Disposizioni per la prevenzione 

e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione”;  

VISTO il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e 

modifiche apportate dal D.lgs. 25 maggio 2016, n. 97, recante “Revisione e semplificazione delle 

disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della 

legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 

della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;  

VISTA la Legge 15 marzo 1997, n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di 

funzioni e compiti alle Regioni ed Enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 

semplificazione amministrativa”;  

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.275, concernente il Regolamento 

recante norma in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 

1997, n. 59;  

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 1, 

comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107 recepito dalla Regione Siciliana – Assessorato 

Istruzione e Formazione Professionale con Decreto Assessoriale 28 dicembre 2018, n. 7753;  

VISTO il D.L.vo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;  

VISTO il D.L.vo 18 aprile 2016, n. 50, “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure 

d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, 

nonché il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture”, ed in particolare gli artt. 29,30,32,33,35,36,37,51,80,95; 



VISTO il D.L.vo 19 aprile 2017, n. 56, concernente “Disposizioni integrative e correttive al decreto 

legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;  

VISTE le linee guida dell’ANAC ed in particolare le Linee Guida n. 4 aggiornate al Decreto 

Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018;  

VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 

207) per le parti ancora in vigore;  

VISTA la Legge n. 228 del 24.12.2012 (art.1, commi 149 lettera b, 150, 154 e 158), ai sensi della 

quale è fatto obbligo, per le Pubbliche Amministrazioni, a far data dal 1.1.2013, di utilizzare per 

l’approvvigionamento di beni e servizi mediante le Convenzioni Consip;  

VISTO il Decreto Legislativo 6 dicembre 2011 n. 201 (convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214) 

– disciplina il ruolo di Consip come Centrale di committenza per le Amministrazioni pubbliche 

centrali e gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale; 

VISTO il Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 15 marzo 2012 - individua le 

tipologie di beni e servizi per le quali le Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato sono tenute 

ad approvvigionarsi mediante le Convenzioni; 

ACCERTATO che nel portale Consip degli acquisti della Pubblica Amministrazione è presente 

convenzione attiva per l’acquisto della fornitura/servizio in oggetto denominata “Reti locali 7” attiva 

dal 22/10/2021, lotto 4 Amministrazioni Locali zona sud (Campania, Calabria, Puglia, Basilicata, 

Molise, Sicilia, Sardegna) CIG della Convenzione 7743562D80;  

VISTO il Regolamento d’Istituto relativamente alla procedura per lo svolgimento dell’Attività 

Negoziale dal Liceo Scientifico Statale “Santi Savarino” di Partinico approvato dal Consiglio di 

Istituto con delibera n. 30 del 11/02/2019;  

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 108 del 11/02/2022 con la quale è stato approvato il 

Programma Annuale dell’Esercizio finanziario 2022 corredato dei suoi allegati; 

PRESO ATTO del piano di esecuzione definitivo e del relativo preventivo economico, prot. n.7385 

del 05/05/2021, inviato dalla Vodafone Italia S.p.A. per la realizzazione di rete locale in convenzione 

Consip reti locali 7, per i plessi di questa Istituzione Scolastica, in accordo a quanto previsto dalla 

Convenzione CONSIP "Reti Locali 7 – Lotto 4";  

VISTA la nota di Vodafone Italia SpA, inviata a mezzo pec in data 15/09/2022 e assunta al protocollo 

n. 13014, avente per oggetto: “Convenzione per la fornitura di prodotti e servizi per la realizzazione, 

manutenzione e gestione di reti locali (edizione 7). Comunicazione inerente la carenza delle materie 

prime e i ritardi nella consegna delle forniture - componentistica UPS produttore Powerme” nella 

quale è rappresentata la difficoltà di approvvigionamento degli UPS Gruppo di continuità, produttore 

Powerme per cause di forza maggiore quali le misure di lock-down in Cina per il riacutizzarsi della 

pandemia, e la situazione bellica in corso in Ucraina; 

VISTA la successiva nota di Vodafone Italia SpA, inviata a mezzo pec in data 21/10/2022 e assunta 

al protocollo n. 15339, avente per oggetto: “Convenzione per la fornitura di prodotti e servizi per la 

realizzazione, manutenzione e gestione di reti locali (edizione 7). Comunicazione inerente la carenza 

delle materie prime e i ritardi nella consegna delle forniture - componentistica UPS produttore 

Powerme” nella quale è reiterata la difficoltà di approvvigionamento degli UPS Gruppo di continuità, 

produttore Powerme per cause di forza maggiore come già pre-annunciato con e-mail del 15/09/2022;  

TENUTO CONTO che con e-mail del 02/12/2022, assunta al protocollo al n. 18109, Vodaone Italia 

SpA conferma le difficoltà di approvvigionamento degli UPS Gruppi di continuità chiedendo 

l’applicazione del principio espresso dalla Delibera ANAC n. 312 del 09/04/2020 con il quale è 

riconosciuto che “causa di forza maggiore che giustifica il ritardo nell’esecuzione delle prestazioni 

contrattuali, escludendo l’applicazione delle penali di cui all’articolo 113-bis, comma 2, del codice 

dei contratti pubblici”; 

VISTA la Deliberazione n. 227 dell’11 maggio 2022 con la quale l’ANAC riconosce che l’adozione 

delle misure di lock-down in Cina e la situazione bellica in corso in Ucraina sono eventi ascrivibili 

alla categoria della causa di forza maggiore, potendo sostanziarsi in circostanze imprevedibili ed 

estranee al controllo dei fornitori; 



CONSIDERATO che l’art. 4.6 dell’Allegato 4 bis (“Schema di convenzione-condizioni speciali”)  

prevede la possibilità di apportare modifiche contrattuali ove siano soddisfatte tutte le condizioni di 

cui all’art. 106, comma 1, lettera c), D. Lgs. 50/2016, e che tali modifiche, ai sensi della richiamata 

normativa, costituiscono varianti in corso d’opera, si ritiene che sussistano le condizioni previste dalla 

legge e, in particolare: 

1. la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per 

l'amministrazione aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore. In tali casi le modifiche all'oggetto 

del contratto assumono la denominazione di varianti in corso d'opera. Tra le predette 

circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o 

regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti; 

2. la modifica non altera la natura generale del contratto fatto salvo quanto previsto all’art. 106, 

 comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016.  

 

DISPONE 

 

La rimozione dall’ordinativo di fornitura del seguente materiale: 

 

Nome Commerciale Prezzo  

Unitario 

Q.tà ordinata Prezzo 

complessivo  

IVA esclusa 

Aliquota  

IVA 

R7L4-UPS2K – Fornitura in opera 

UPS Tipo convertibile tower/rack con 

capacità di circa 2000VA 

€ 258,96 5  

1.294,80 

22% 

R7L4-UPSK-L Manutenzione mensile 

LP anno 1 Ups tipo convertibile 

tower/rack con capacità di circa 

2000VA 

€ 0,23 5 

12.00 (durata 

mesi – anno 1 

13,80 22% 

TOTALE 1.308,60  

 

Contestualmente l’impegno di spesa si riduce dell’importo di € 1.308,60 

 

 

       LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

           Prof.ssa Vincenza VALLONE 

 

     Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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