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Oggetto:   Dichiarazione non utilizzo delle Convenzioni Quadro CONSIP s.p.a. per acquisire beni e servizi 

relativi all’attuazione del progetto Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 
per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di smart classes per la scuola 
del primo ciclo (FESR). 
Codice Progetto: 10.8.6A-FESR-CA-2020-487. 

    CUP: C32G20000810007 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
 

VISTO 
 
VISTO 
 
 
VISTO 
 
 
VISTA  

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.; 
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; 
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 convenzioni- 
quadro CONSIP; 
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 tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione 
da Consip S.p.A. esclusivamente per i beni informatici ma lasciando libere le istituzioni 
scolastiche di scegliere quale strumento Consip utilizzare, senza conferire alcuna priorità 
alle convenzioni; 

VISTO   il D.Lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici” e successive variazioni nel DL 56/17; 
VISTO il Decreto Interministeriale 28 Agosto 2018 n. 129, concernente “Regolamento recante 

istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai 
sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”, in particolar modo il 
Titolo V  ATTIVITA' NEGOZIALE (gestione delle negoziazioni); 
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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»; 

 

VISTO  l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 per la presentazione di 
proposte progettuali per la realizzazione di smart classes per la scuola del primo ciclo 
(FESR); 

VISTA la Nota di pubblicazione delle graduatorie di merito (prot. n. AOODGEFID/10292 del 29-04-
2020) relative all’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 per la 
presentazione di proposte progettuali per la realizzazione smart classes per la scuola del 
primo ciclo (FESR); 

VISTA  l’autorizzazione del 05/05/2020 Prot. AOODGEFID/10443 del Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca – Ufficio IV - 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 
prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 per la presentazione di proposte progettuali per 
la realizzazione smart classes per la scuola del primo ciclo (FESR); 

VISTO  il Decreto di assunzione in bilancio (prot. n. 1060 del 12/05/2020) relativo al progetto in 
oggetto; 

VISTA  la nomina Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione degli interventi 
relativi al PON - avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 prot. n. 1102 del 
20/05/2020 con cui si individua quale RUP il Dirigente Scolastico Migliore Rossella Patricia; 

VISTA  la necessità di acquisire in tempi brevi un pacchetto di beni e servizi “chiavi in mano”, come 
previsto dal progetto; 

EFFETTUATA         una analisi/verifica delle Convenzioni CONSIP attive  
 

DICHIARA 
 

che dalla analisi/verifica delle Convenzioni CONSIP attive è risultato quanto segue: 
- solo parte del pacchetto di beni previsto dal progetto (notebook e tablet) è presente in Convenzioni 
CONSIP; 

 - - i Notebook e i Tablet presenti non soddisfano per prezzo, per caratteristiche e per disponibilità le 
-    esigenze  scolastiche; 
- - pertanto non si utilizzeranno le Convenzioni Quadro CONSIP s.p.a. attive per l’acquisto di quanto in 

oggetto.  
 
In allegato stampe videata da sito www.acquistinretepa.it 

  
 

F.to Il Dirigente Scolastico 
Migliore Rossella Patricia 

Documento informatico firmato digitalmente 
ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme 

collegate, il quale sostituisce il documento 
cartaceo e la firma autografa 
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