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All’Albo  

Al sito web  

OGGETTO: DICHIARAZIONE ASSENZA CONVENZIONE CONSIP FORNITURA MONITOR DIGITALI 

INTERATTIVI per la realizzazione del progetto 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 13.1.2  

– Avviso 28966 del 6/9/2021 “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e 

nell’organizzazione” e - Avviso di riapertura dei termini della procedura “a sportello” prot. n. 

43830 dell’11 novembre 2021 

Modulo “ Monitor digitali interattivi per la didattica” 

 

CUP D29J21016270006 

CNP: 13.1.2° FERSPON-LO-2022-45 

CIG 9155113E3C 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  l’Avviso pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 2021 “Digital board: 

trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”, finalizzato 

all’acquisto di monitor digitali interattivi per la didattica ad uso delle classi e di 

beni e attrezzature informatiche per la digitalizzazione amministrativa delle 

segreterie scolastiche; 

VISTO La nota autorizzativa prot. n. AOODGEFID/0000018 del 03.01.2022 che 

determina l’avvio delle attività e il contestuale avvio della spesa 

VISTO  il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 (Regolamento concernente 

le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

scolastiche); 

VISTO                 il proprio decreto di formale assunzione a bilancio E.F. 2022 del finanziamento 
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Digital Board: trasformazione digitale della didattica determina n.3 del 

12/01/2022;   

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

come definiti dall’art. 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 

165, dall’art. 1 comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli artt. 3 e 44 del 

succitato D.I. 129/2018;  

VISTA                la Legge n. 208/2015 all'art. 1, comma 512, che, per la categoria merceologica 

relativa ai servizi e ai beni informatici ha previsto che, 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. 129/2018, 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 decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e 

dalle relative previsioni di attuazione, 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»; 

 

TENUTO  conto che con la Legge 29 luglio 2021 n. 108, entrata in vigore il 31 luglio 2021, 

è stato convertito in legge con modificazioni il Decreto Legge 31 maggio 2021 n. 

77 detto “Decreto semplificazioni bis”, riguardante disposizioni in materia di 

governance per il PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) e disposizioni 

in tema di accelerazione e snellimento delle procedure e di rafforzamento della 

capacità amministrativa, anche in relazione agli appalti pubblici;  

VISTE  le convenzioni quadro CONSIP attive della categoria merceologica: 

Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e macchine per l'ufficio; 

 VISTA  l’assenza di convenzioni attive relative alla fornitura di monitor digitali 

interattivi ; 

CONSIDERATA la necessità di procedere all’acquisizione della fornitura 

DICHIARA 

di aver avviato la procedura di acquisizione di monitor interattivi e carrelli attraverso una  trattativa 

dirette sul MEPA  procedendo in modo autonomo, senza avvalersi delle convenzioni gestite dalla 

CONSIP S.p.A., e di aver rispettato le disposizioni di cui all’art. 26, comma 3, della Legge 

488/1999 e successive modifiche, per la seguente motivazione:  

• Beni o servizi non oggetto di convenzione da parte di CONSIP S.p.A. In allegato stampe 

videata da sito www.acquistinretepa.it 

 

Il Dirigente Scolastico 

Lucia Barbieri 
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Videata assenza convenzioni CONSIP SPA 
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