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All'Albo  
Al sito Web  

Agli Atti 

Al Direttore S.G.A  
  

  

 

Oggetto:  Dichiarazione inesistenza delle convenzioni quadro consip s.p.a. ai fini 

dell’approvvigionamento di beni   
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II – Infrastrutture 

per l’istruzione – Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) 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” Avviso 

pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo  

CUP: I32G20000790007 

CNP: 10.8.6A-FESRPON-LO-2020-292 

CIG: ZA92E46AA1 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’Avviso pubblico prot. AOODGEFID/4878 del 17.04.2020 “Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – 

Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) 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 Nota prot. n. 10292 del 29/04/2020, avente ad oggetto: Fondi 

Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.Asse II - 

Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 

(FESR) - 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”. Avviso pubblico per la realizzazione di smart 

class per le scuole del primo ciclo. Pubblicazione graduatorie    
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VISTA la Nota prot. n. 10337 del 30/04/2020, avente ad oggetto: Fondi 

Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II - 

Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 

(FESR) - 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”. Avviso pubblico per la realizzazione di smart 

class per le scuole del primo ciclo. Autorizzazione progetti 

VISTA la nota prot. AOODGEFID/10448 del  5 maggio 2020 di autorizzazione del 

progetto: Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II – Infrastrutture per 

l’istruzione – Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) 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”. 

Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del primo 

ciclo. Autorizzazione progetto. 

VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione dei progetti comunitari; 

CONSIDERATO che il progetto 10.8.6A-FESRPON-LO-2020-292 dal titolo “Smart 

School… everywhere!”, modulo “Digit@l Students”, è stato finanziato per 

un importo complessivo pari a € 12.895,76; 

VISTO   il D.I. 129/2018 "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 

1, comma 143, della legge 107/2015;   

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   l’art. 1, comma 3, del Decreto - Legge n. 95/2012, convertito nella Legge 

n. 135/2012, ai sensi del quale «Le amministrazioni pubbliche obbligate 

sulla base di specifica normativa ad approvvigionarsi attraverso le 

convenzioni di cui all’articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, 

n. 488 stipulate da Consip S.p.A. o dalle centrali di committenza regionali 

costituite ai sensi dell’articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, 

n. 296 possono procedere, qualora la convenzione non sia ancora 

disponibile e in caso di motivata urgenza, allo svolgimento di autonome 

procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata e misura 

strettamente necessaria e sottoposti a condizione risolutiva nel caso di 

disponibilità della detta convenzione»;  
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); 

TENUTO CONTO della necessità di acquistare n. 2 targhe pubblicitarie e 2 confezioni di 

etichette adesive per inventario PON; 

DATO ATTO della necessità di acquistare il seguente materiale per la realizzazione del  

progetto PON Tutti in cl@sse Codice identificativo progetto: 10.8.6A-

FESRPON-LO-2020-292:  

 n. 2 Carrello per 32 notebook 15,6' con ventola  

 n. 10 Notebook 15,6' RAM 8GB HD SSD256 con microfono e webcam 

integrati 

 n. 6 Tablet/PC 2 in uno 11,6' touch 64GB Windows10 Pro  

 n. 8 Tablet 10,1' con microfono e webcam integrati Memoria RAM 2GB 

LPDDR3 Storage 32GB eMMC 

 n. 1 software Programma di lettura ClaoRead SR – Licenza School Site 

Perpetua  



CONSIDERATO che sono attive in MEPA le seguenti convenzioni: 

 PC portatili 4 – lotto 2 – Interpello per la fornitura di pc portatili da 14” 

e da 13.3”; 

 Personal Computer portatili e Tablet 4 per la fornitura di pc portatili 

suddivisi in n. 4 lotti: 

Lotto 1 fornitura di notebook da 15,6” I3 RAM 16 GB HD 512 GB 

Lotto 2 massimale esaurito 

Lotto 3 non attivo 

Lotto 4 non attivo 

 

DICHIARA  
 

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

soddisfare il proprio fabbisogno per la categoria merceologica oggetto delle forniture che prevede 

l’acquisto di materiale sopra elencato per la realizzazione del Progetto PON 10.8.6A-FESRPON-

LO-2020-292 dal titolo “Smart School… everywhere!”, modulo “Digit@l Students”.  

  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Marta Marchetti 

(Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa) 
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