Istituto di Istruzione Superiore

“Alberti-Dante”
Firenze
ALLEGATO ALLA DICHIARAZIONE NON UTILIZZO DELLE CONVENZIONI QUADRO
CONSIP S.P.A. AI FINI DELL’APPROVVIGIONAMENTO DI BENI E SERVIZI
Codice CUP: C19J21033520006
Codice CIG: 92097351C0
ANALISI DELLA CONVENZIONE CONSIP S.P.A. “RETI LOCALI 7” AI FINI
DELL’APPROVVIGIONAMENTO DI BENI E SERVIZI
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto l’obbligo introdotto dalla Legge 27 dicembre 2002 n. 289 (Legge Finanziaria 2003) art. 24 in
merito all’utilizzo delle convenzioni quadro definite dalla CONSIP S.p.A.,
Visto il D.L. 12.07.2004 n. 168 (“Interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica”),
convertito con Legge 30.07.2004 n. 191, che ha modificato l’articolo 26 della legge
23.12.1999 n. 488,
Visto il DL 52/2012 e la legge 228/2012 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato” (legge di stabilità 2013) disciplinante gli acquisti da convenzioniquadro Consip;
ATTESTA
Che non è stato possibile esperire l’ordinativo di forniture e servizi per l’adeguamento delle
infrastrutture di rete locali, cablate e wireless, con i fondi dell’avviso prot. 20480 DEL 20/07/2021
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo europeo di
sviluppo regionale (FESR) – REACT EU” con la convenzione “Reti Locali 7” attiva alla data
odierna in quanto il progetto sviluppato dalla scrivente Istituzione Scolastica:
1.
prevede la necessità di uniformare i nuovi acquisti ai dispositivi e all’infrastruttura
attualmente presente nell’istituto che sono perfettamente rispondenti alle caratteristiche hardware
e software, anche al fine di ottimizzare i tempi di utilizzo dei dispositivi e l’utilizzo dell’infrastruttura.
Apparecchiature non presenti in Convenzione.
2.
Prevede apparati che sfruttano il sistema di gestione della rete attuali, nell’ottica di
ottimizzare la gestione delle attrezzature da parte di dell’Istituzione e di valorizzare l’esistente.
3.
Preventiva un prezzo a base d’asta inferiore, rispetto all’acquisizione di forniture e servizi
paritetici a catalogo della Convenzione
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Di seguito l’analisi dei costi dell’acquisizione dei servizi e delle forniture in convezione Consip a
fronte del prezzo a base d’asta di € 44650,00 Iva esclusa previsto dalla scrivete Istituzione
Scolastica.
[R7L3-HUAAPAI] Fornitura in opera Access point
Huawei per ambienti interni
[R7L3-HUADGAP] Fornitura in opera Dispositivo
Huawei di Gestione Access Point
dispositivo di controllo gia presente nel progetto è
previsto ampliamento apparati attivi stesso marchio
già presente nell'istituto

accesspoint
controller

switch

[R7L3-HPET3] Fornitura in opera Switch di tipo 3
HPE

cablaggio

cablaggio strutturato cat 6 lan per punto rete con
presa rj45x2 in scatola 503 comprensivo di canalite
pvc, tubazione pvc, raccordi, guaine , ecc.

configurazione e servizi

configurazione e configurazione del materiale attivo

€ 153,42

87

€ 13.347,54

€ 685,81

3

€ 2.057,43

€ 803,66

24

€ 19.287,84

87

€ 16.300,00

114

€ 4.560,00

€ 40,00

totale progetto iva esclusa
€ 55.552,81

F.to digitalmente da
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Urciuoli
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