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Ministero dell’istruzione 
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ALBO ON LINE  
ATTI 

 

 

DICHIARAZIONE DI NON UTILIZZO CONVENZIONI CONSIP  
   

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 2014-2020 
Avviso pubblico AOODGEFID/4878 del 17 aprile 2020 

“Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo”. 
Obiettivo specifico 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e 
adozione di approcci didattici innovativi” Azione 10.8.6 “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per 

favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne” 
progetto 10.8.6A–FESRPON-LO-2020-175.Titolo “La scuola in linea”. 

 

 CUP: D22G20000630007 

  
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’Avviso pubblico n. 4878 del 17 aprile 2020 per la realizzazione di Smart Class per la 

scuola del primo ciclo FESR Asse II - Obiettivo specifico 10.8 – Azione 10.8.6 “Azioni per 

l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle 

aree rurali ed interne”;   

VISTA la candidatura N.1026081 che questa Istituzione Scolastica ha presentato per la 

realizzazione del progetto FERS “realizzazione di smart class per la scuola del primo ciclo per un 

importo pari a 12.865,17 euro per l’acquisto di tablet ,carreli di ricarica router e software;   

VISTA la graduatoria di approvazione prot. N. 10292 del 29 aprile 2020 e la nota di 

autorizzazione pubblicata sul sito dei Fondi Strutturali programmazione 2014/2020 prot. N. 

AOODGEFID-10448 DEL 05/05/2020;   

VISTA la nota di autorizzazione pubblicata sul sito dei Fondi Strutturali programmazione 

2014/2020 prot. N. AOODGEFID-10448 DEL 05/05/2020 con la quale viene autorizzata la 

realizzazione del progetto per un importo complessivo pari a € 12.867,17 ; 

VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto con la quale è stato approvato il PTOF 2019/21;  

VISTA la delibera del Collegio docenti del 29/10/2019 adesione progetti Pon;   

VISTA la delibera n.51, del Consiglio di Istituto  del 24/04/2020 di aderire al progetto Pon;   

VISTO    Il programma annuale per l'esercizio finanziario 2020, approvato dal  Consiglio di  

Istituto nella seduta del 18/12/2020 delibera n. 47; 
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VISTO    Il decreto del dirigente scolastico prot.1172 del 08/05/2020 di assunzione in bilancio 

del progetto 10.8.6A–FESRPON-LO-2020-175.Titolo “La scuola in linea”; 

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»; 

ANALIZZATI Gli strumenti Convenzioni, Accordi quadro e Sistema Dinamico tramite il portale 

AcquinretePa;  

 

RILEVATO Che tra gli strumenti sopra riportati nell’area merceologica Informatica, Elettronica,  

Telecomunicazioni e macchine per l’ufficio l’unica iniziativa comprendente pc portatili risulta 

essere “Pc portatili e tablet 3”;  

INDIVIDUATI  All’interno della suddetta iniziativa n° 4 lotti, di cui i n° 1 e 2 risultano scaduti 

rispettivamente il 7/05/2020 e il 30/04/2020, il n° 3 propone l’acquisto di tablet due in uno, il 

n° 4 personal computer portatili MacOs – MacBook; 

CONSIDERATO Che il lotto n° 3 dell’iniziativa “Pc portatili e tablet 3” propone articoli diversi da 

quanto oggetto di indagine, in quanto dispositivi misti tablet/notebook, con schermo da 12”;  

 

VALUTATO Inoltre che l’acquisizione di dispositivi con sistema operativo differente da quello già 

in uso nei laboratori scolastici potrebbe creare problemi di continuità di studio durante la didattica 

a distanza;  

RILEVATO la non idoneità di Convenzioni Consip, Accordi Quadro e Sistema Dinamico a 

soddisfare il fabbisogno dell’Istituzione Scolastica relativamente al Piano presentato a 

candidatura N. 1022594 4878 del 17/04/2020 - FESR - Realizzazione di smart class per la scuola 

del primo ciclo per mancanza delle caratteristiche essenziali indicate nel Piano medesimo;  

DICHIARA  

Che, alla data odierna, non risultano su CONSIP S.p.A. convenzioni quadro attive idonee a 

soddisfare gli acquisti dettagliati nel Piano  candidatura n. 1026081 del 17/04/202 FESR - 

Realizzazione di smart class per la scuola del primo ciclo e di procedere per la relativa fornitura 

mediante RDO su MEPA. 

 

  
 

 

 

 

 

Si allegano di seguito stampe videata da sito www.acquistinretepa.it  
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