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prot. n. (vedi segnatura in alto                    Bassano Del Grappa, vedi segnatura 
 
 

Spett.le CORTE DEI CONTI 

Sezione regionale di controllo  
della Regione Veneto 

PEC: veneto.controllo@corteconticert.it 

 
 

OGGETTO: determina ex art.1, comma 510, legge 28 dicembre 2015, n.208 relativa all’acquisto 
in deroga all’obbligo di approvvigionamento attraverso le convenzioni stipulate da Consip s.p.a. 

ex art. 26 legge 23 dicembre 1999, n.488.  
 
 
Codice CUP: B79J21008420006 
Codice CIG: 9107983158 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO l'art. 1, comma 510, della legge 28 dicembre 2015, n.208; 
 

VISTO l'art. 1, comma 512, della legge 28 dicembre 2015, n.208, ai sensi e per gli effetti del quale per gli 
acquisti di beni e servizi informatici e di connettività, fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata 

previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente, sussiste l’obbligo di approvvigionarsi esclusivamente 
tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.A. (Convenzioni 
quadro, Accordi quadro, Me.PA., Sistema Dinamico di Acquisizione);  
 
VISTO l’art. 46, comma 1 del D.I. 28 agosto 2018, n. 129, in base al quale «…Per l’affidamento di lavori, 
servizi e forniture, le istituzioni scolastiche, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, anche 
in relazione al sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti secondo quanto disposto dal D.lgs. 18 aprile 

2016, n.50 e s.m.i., ricorrono agli strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, messi a 
disposizione da Consip S.p.A., secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni normative in materia di 
contenimento della spesa..»; 
 
VERIFICATA ad oggi l’insussistenza dell’idoneità delle Convenzioni Consip attive sul portale 
AcquistinretePA aventi ad oggetto la fornitura di prodotti e servizi per la realizzazione, manutenzione e 

gestione di reti locali per le pubbliche amministrazioni di cui alla all’acquisizione prevista dalla determina a 
contrarre prot.n. 5874 del 17/02/2022, per carenza di forniture con le seguenti caratteristiche 
tecnico/logistiche, come di seguito riportato. 
 

- GRUPPO DI CONTINUITÀ 
● Apc Smart-ups 1000 VA LCD 230V with smartconnect. 
● Apc Smart-ups 750VA LCD 230V with smartconnect. 

● APC Smart-UPS 3000 VA da rack, LCD, 2U, 230V with network. 
L'apparato di cui necessita la scuola deve sostenere l'infrastruttura principale e disporre di scheda di rete 
inclusa nativamente. Oltre alla funzione snmp, deve avere interfaccia web che i dispositivi in tabella Consip 
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reti cablate non hanno. Tale funzione permette il controllo dell'apparato anche in mancanza di software di 
monitoraggio di terze parti.  
L'apparato non è disponibile nelle tabelle Consip PON reti cablate. 
 

- HPE SWITCH ETHERNET ARUBA 2540 48G POE+ 4SFP+ 48PORTE 
L'articolo non è presente nelle tabelle Consip PON reti cablate. 
 

- HPE CAVO RETE ARUBA - 1 M SFP+ - FOR DISPOSITIVO DI RETE, SWITCH, 
RICETRASMETTITORE - SFP+ RETE - SFP+ RETE - 10 GBIT/S. 

L'articolo non è presente nelle tabelle Consip PON reti cablate. 
 

- WatchGuard Firebox T80 con 3 Anni Basic Security Suite (EU). 
- WatchGuard Firebox M390 con 3 anni Total Security Suite. 
- WatchGuard Firebox M390 High Availability con 3 anni Standard Support. 

Gli articoli non sono presenti nelle tabelle Consip PON reti cablate.  
 
Si precisa inoltre che gli apparati presenti nel progetto della scuola devono sostituire e/o aggiungersi ai 

prodotti esistenti senza stravolgere l’economia dell'intera infrastruttura. 
 

DECRETA 
 

Di procedere all’acquisizione dei sottoindicati beni e servizi in deroga agli obblighi di cui all’art.1, comma 

510 della legge 28 dicembre 2015, n.208. 
 

1. Gruppo continuità 
● Apc Smart-ups 1000 VA LCD 230V with smartconnect. 
● Apc Smart-ups 750VA LCD 230V with smartconnect. 
● APC Smart-UPS 3000 VA da rack, LCD, 2U, 230V with network.  

2. Hpe Switch Ethernet Aruba 2540 48G PoE+ 4SFP+ 48porte. 
3. Hpe Cavo Rete Aruba - 1 m SFP+ - for Dispositivo di rete, Switch, Ricetrasmettitore - SFP+ 

Rete - SFP+ Rete - 10 Gbit/s. 

4. WatchGuard Firebox T80 con 3 Anni Basic Security Suite (EU). 
5. WatchGuard Firebox M390 con 3 anni Total Security Suite. 
6. WatchGuard Firebox M390 High Availability con 3 anni Standard Support. 
 
 

       

 
 f.to digitalmente 

       Il Dirigente Scolastico 

      Martina Polo 
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