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ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE  “N. PIZI” 
Liceo Classico, Liceo Scientifico e Liceo Artistico 

Via San Gaetano s.n.c. – 89015  PALMI (RC) 
Segreteria tel. 0966/46103 0966/439170 Presidenza tel. 0966/439171 

codice fiscale 91006650807   codice univoco UF4TOL codice mecc.RCIS019002 
www.liceopizipalmi.edu.it   e-mail: rcis019002@istruzione.it 

Pec: rcis019002@pec.istruzione.it 

 
Prot. 15861/ 6. 10                 Palmi, 09/12/2022 

 
Spett.le VODAFONE S.p.A 
convenzione.retilocali@vodafone.pec.it 
 
p.c.  
Autorità di Gestione GPU 
pnrr@postacert.istruzione.it 
 
CONSIP S.p.A. 
Via Isonzo 19/E – 00198 Roma 
postaconsip@postacert.consip.it 
 
ordini@acquistinretepa.it  
 
All’Albo Pretorio 
All’Albo Amministrazione Trasparente 
Sito Web Liceo www.liceopizipalmi.edu.it 

 
OGGETTO: Revoca ODA 6719225 del 22/03/2022 relativo alla richiesta di acquisto diretto di 
apparati HPE. Progetto FSE PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
2020. Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – 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”– Avviso pubblico prot.n. 20480 del 
20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole Progetto 13.1.1A -FESRPON-
CL-2021-78 dal titolo “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO l’Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate 

e wireless nelle scuole nelle scuole Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – 

REACT EU. Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento 
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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”; 

VISTA    la nota Prot. n.  AOODGEFID/0040055 del 14/10/2021 di autorizzazione del progetto: 

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” - sotto azione 13.1.1A- 

Codice 13.1.1A-FESRPON-CL-2021-78 – titolo “Cablaggio strutturato e sicuro all’ 

interno degli edifici scolastici”, importo autorizzato € 52.083,70; 

VISTE   le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 

2014-2020 – Versione 2.0 Ottobre 2020; 

VISTO  il provvedimento di formale assunzione al Programma annuale prot. n. 14359 del 

18/10/2021; 

VISTA  la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo 

e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.; 

TENUTO CONTO  delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come 

definiti dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, 

dall’articolo 1, comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato 

D.I. 129/2018; 

VISTA  la Legge 296/2006; 

VISTO  il D.lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

VERIFICATA l’esistenza di una Convenzione Consip attiva nel settore merceologico di riferimento per 

la realizzazione del progetto, precisamente, la convenzione “Reti Locali 7” del fornitore 

Vodafone Italia Spa Via Jervis 13, 10015 Ivrea (TO); 

PRESO ATTO della documentazione e dell’iter procedurale di adesione alla sopraindicata convenzione; 

VISTA  la Determina relativa alla richiesta di progetto preliminare, propedeutica all’avvio della 

procedura di adesione alla convenzione CONSIP “RETI LOCALI 7” (Lotto 4) prot. 

3375/6.10 del 04/03/2022, per l’invio di un ordinativo non vincolante di importo zero 

per la “Richiesta di valutazione preliminare” al fornitore “VODAFONE ITALIA S.P.A.”; 

CONSIDERATO che con ODA 6681077 del 4/3/2022 (progettazione preliminare) è stato 

richiesto all’aggiudicatario in convenzione Vodafone un progetto preliminare, 

propedeutico all’avvio della procedura di adesione alla convenzione CONSIP “RETI 

LOCALI 7” (Lotto 4), per analizzare nel dettaglio le opere da realizzare, le infrastrutture 

e gli strumenti tecnici da acquistare e i costi da sostenere; 

PRESO ATTO dell’impossibilità comunicata all’aggiudicatario in convenzione Vodafone di 

rispettare i termini di scadenza (T.U. 31/03/2022 così come indicato nella lettera di 

autorizzazione) dettati da Ministero Istruzione per la sottoscrizione dell’Ordine di 

Fornitura, stante peraltro la tempistica prevista dalla Convenzione stessa in merito alla 

richiesta di valutazione preliminare che comporta un tempo di completamento delle fasi 

necessarie per giungere alla sottoscrizione dell’Ordine di Fornitura che va oltre il mese di 

marzo 2022 secondo i tempi previsti dalla Convenzione (cfr. Capitolato Tecnico par. 

4.1.1 Sla per tempi di predisposizione dei piani di esecuzione); 

VISTA la relazione del team di progettazione prot. n. 4342 6/10 del 22/03/2022; 
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DATO ATTO che su espresso quesito rivolto all’Autorità di Gestione da parte questa istituzione 

scolastica, circa la possibilità di ottenere una proroga del termine di scadenza del 

31/03/2022 al fine di consentire all’aggiudicatario in convenzione Vodafone di evadere 

sia l’ordine di acquisto della progettazione preliminare sia che della fornitura, ha 

espressamente comunicato che “non sono previste proroghe rispetto alle date indicate 

nell’Avviso e nella lettera di autorizzazione” e che la scuola entro il 31/03/2022  deve 

inserire in piattaforma GPU la documentazione relativa all’ordine o al contratto; 

VISTA la Guida alla Convenzione pubblicata sul portale “Acquisti in rete PA” in cui è previsto 

al par. 3. “Modalità di fornitura”, che l’Amministrazione contraente possa, qualora lo ritenga 

opportuno, procedere direttamente con l’ordine dei servizi e dei prodotti di cui necessita, senza richiedere 

né la redazione del piano di esecuzione preliminare, né la redazione del Piano di esecuzione definitivo;  

VISTO quanto ancora indicato nella predetta Guida al par. 3.2.3. “nel caso in cui un’Amministrazione 

non abbia necessità di un sopralluogo e neppure di un piano di esecuzione può procedere con l’acquisizione 

di quanto necessita utilizzando, in tutte le fasi di acquisizione, il sistema di e-procurement della Consip, 

allegando il DUVRI nei casi in cui sia richiesto o comunque la documentazione che attenti la non 

sussistenza dei presupposti per la compilazione del DUVRI stesso”; 

DATO ATTO  dell’impossibilità di adesione alla predetta Convenzione, nei termini di scadenza fissati, 

per la prestazione di servizi relativi alla realizzazione, manutenzione e gestione di reti 

locali e per la prestazione di servizi connessi e servizi opzionali; 

VISTO il provvedimento di revoca dell’ODA 6681077 del 4/07/2022, assunto con determina 

prot. 4399 del 22/03/2022 per l’indisponibilità dell’aggiudicatario in convenzione consip 

Vodafone spa ad rispetto dei termini procedurali di attuazione dell’intervento; 

CONSIDERATO legittimo, opportuno e conveniente aderire alla Convenzione, per gli aspetti 

realizzabili entro le scadenze citate, e precisamente l’acquisto a mezzo Ordine diretto 

MePA per la fornitura dei prodotti necessari (apparati attivi), selezionati dal catalogo 

MEPA; 

VISTO l’avvio di una nuova procedura in convenzione consip mediante ODA 6719225 del 

22/03/2022 (CIG ZF735B0F0B) relativo alla richiesta di acquisto diretto di 

apparati attivi HPE direttamente dall’aggiudicatario in convenzione Consip 

Vodafone spa, da questi accettato in data 06/04/2022, nonché ulteriore e 

separata procedura ODA 2074762 del 22/3/2022, con altro fornitore reperioto 

sul Mepa, per l’acquisto dei servizi di installazione e configurazione (apparati 

passivi); 

VISTA  la nota AOOGABMI 17234 del 25/03/2022 di differimento dei termini di 

assunzione delle obbligazioni giuridiche al 13/5/2022 nonché la nota 

m_pi.AOODRCAL.REGISTRO UFFICIALE(U).0006861 del 05-04-2022 con la 

quale si specifica che il progetto autorizzato dovrà essere realizzato e chiuso, 

mediante l’apposita funzionalità di “Chiusura progetto”, sulla piattaforma GPU 

entro il 31 ottobre 2022, nonché certificato sulla piattaforma SIF al massimo 

entro il 30 dicembre 2022; 

CONSIDERATO che con nota pec del 18/05/2022 la Vodafone Spa segnalava impossibilità 

di eseguire la consegna dei prodotti ordinati a causa della crisi globale di 

approvvigionamento delle materie prime e finanche l’impossibilità di assumere 

impegni rispetto ai termini di consegna (c.d.  shortage per HPE) e con successiva 
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nota pec del 13/7/2022 ha prospettato la possibilità di sostituzione dei prodotti 

con altro brand (Huawei); 

DATO ATTO  che su espresso quesito rivolto all’Autorità di Gestione in data 26/7/2022 

(Ticket 260218) da parte questa istituzione scolastica, in merito alla sostituzione 

dei prodotti, ed avendo acquisito la relazione del team di progettazione, è emerso 

che la proposta di sostituzione non poteva essere accettata, trattandosi di 

prodotti meno performanti e a un costo diverso rispetto a quello inserito in 

piattaforma GPU, poiché le disposizioni di attuazione dei pon e “la norma 

vigente prevedono la possibilità di accogliere l’offerta sostitutiva solo se il bene 

offerto in sostituzione abbia caratteristiche tecniche pari  o superiori rispetto al 

bene originariamente previsto e che il costo unitario sia lo stesso”;  

RILEVATO  che con nota pec del 19/8/2022, prot. 9631 / 6.10 la Vodafone Spa veniva 

espressamente informata della mancata accettazione della proposta di 

sostituzione ed alla stessa veniva intimata la immediata consegna del materiale già 

ordinato ed accettato, nonché veniva richiesta la comunicazione formale dei tempi ancora 

occorrenti per l’esecuzione della corretta fornitura, invitando finanche la Consip spa a 

valutare la sussistenza di eventuali responsabilità del Fornitore aggiudicatario Vodafone 

Spa in ordine all’inadempimento da ritardo nella consegna della fornitura che ha esposto 

la scuola al rischio di disinvestimento dei fondi comunitari; 

PRESO ATTO del perdurare dell’inerzia di Vodafone Italia Spa, con nota prot. 15658 / 6.10 del 

01/12/2022 si è provveduto a contestare l’inadempimento contrattuale e determinare la 

risoluzione del contratto ex art. 1453 codice civile, salvo risarcimento del danno; 

CONSIDERATO che con nota pec del 9/12/2022 la Vodafone Italia Spa, riscontrando la contestazione 

di inadempimento e risoluzione contrattuale, ha reiterato il solito leitmotiv della 

indisponibilità dei prodotti HPE per causa di forza maggiore, sostenendo che non avendo 

avuto disponibilità dalla scuola a fornire i prodotti sostitutivi, “le probabilità di riuscire a 

completare il progetto commissionato nei tempi previsti da Ministero, sono irrisorie”. 

RILEVATO  che quanto evidenziato da Consip con il medesimo riscontro, circa l’istituto del recesso 

laddove cita “fermo restando quanto previsto dagli artt. 88 comma 4-ter e 92 comma 4 del D.Lgs 

159/2011 che prevede che Consip S.p.A potrà, altresì, recedere dalla Convenzione, anche senza 

motivazione, in qualunque momento, con preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni solari senza che il 

fornitore possa pretendere alcunché; le singole Amministrazioni potranno recedere con lo stesso preavviso 

da ciascun singolo contratto di fornitura previo il pagamento da parte delle stesse Amministrazioni delle 

prestazioni in loro favore eseguite a regola d’arte, nonché del valore dei materiali utili esistenti in 

magazzino (ove esistenti), oltre al decimo dell’importo delle opere, dei servizi e delle forniture non eseguite, 

rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura 

risarcitoria, ed a ogni eventuale compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto 

dall’art. 1671 c.c.” non coglie nel segno, non avendo questa scuola intimato il recesso, ma 

piuttosto eccepito la risoluzione per inadempimento del fornitore ai sensi dell’art. 1453 

Codice Civile, salvo il risarcimento del danno; 

DATO ATTO che alla data odierna non è stato dato avvio ad alcuna esecuzione e nessuna prestazione 

o materiale è stato eseguito; 

D E T E R M I N A 
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1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2. Di revocare l’ordinativo diretto su acquistinretepa  n° 6719225 del 22.03.2022 convenzione CONSIP 

su MEPA – accordo quadro LAN7 – Lotto 4  per la fornitura di beni  e servizi del progetto FESR – 

REACT EU Asse V Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”– 

Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, 

nelle scuole. 

1. Che in considerazione di quanto prima premesso che è evidente che, nella fattispecie, sarebbe 

ravvisabile un’ipotesi di responsabilità precontrattuale della VODAFONE ITALIA S.p.A.; 

2. Che VODAFONE ITALIA S.p.A con il suo comportamento scorretto e dilatorio, ha determinato 

delle inutili lungaggini che, ad oggi, hanno reso impossibile la fruizione del finanziamento da parte di 

codesta Istituzione. 

3. Che VODAFONE ITALIA S.p.A. attesa la mancanza di una qualsivoglia garanzia in merito al rispetto 

dei prescritti termini sarà ritenuta responsabile della eventuale decadenza dal finanziamento. 

4. Di avvalersi delle condizioni generali Convenzione per la Reti Locali 7, stipulata, ai sensi dell’art. 26 l. 

23 dicembre 1999 n. 488 s.m.i., dell’art. 58 l. 23 dicembre 2000 n. 388, del D.M. 24 febbraio 2000 e 

del D.M. 2 maggio 2001, dalla Consip S.p.A., per conto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, 

con Vodafone Italia S.p.A. e Converge S.p.A. in RTI quale aggiudicatario della procedura di gara per 

tutti i lotti 1, 2, 3 e 4; 

5. Di trattare i dati contenuti nelle domande pervenute ai soli fini della gestione della presente procedura 

ai sensi delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e smi. 

 

Ai sensi dell’art. 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e dell’art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 

241, il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Maria Domenica Mallamaci. 

 

La presente determina è pubblicata all’Albo On Line Pubblicità Legale – Amministrazione Trasparente e 

sul sito di questa Istituzione Scolastica: http://www.liceopizipalmi.edu.it  

 

        
                                                                                                DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                          Prof.ssa Maria Domenica Mallamaci 

  

 

 

 

http://www.liceopizipalmi.edu.it/

