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Oggetto: ATTESTAZIONE VERIFICA PRESENZA CONVENZIONI ED ACCORDI QUADRO 

PRESENTI SUL PORTALE MEPA PUBBLICATI DA CONSIP S.P.A. SUL SITO 

“ACQUISTIINRETEPA.IT” PER ACQUISIZIONE DI NOTEBBOK E ARMADIO DI 

SICUREZZA - AFFIDAMENTO DIRETTO  SOTTO  SOGLIA  ART. 36 COMMA 2 

LETTERA A) DEL D.LGS.50//2016 - PROGETTO   CODICE 10.8.6A-FESRPON-CL-

2020-341 “SCUOLA SMART” 

                   CUP : D26J20000400007 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

VISTO   l’avviso prot. AOODGEFID/11978 del 15/06/2020 MIUR – 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’attrattiva  e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”. Avviso pubblico per 

la realizzazione di smart class per le scuole del secondo ciclo. 
VISTO  l’inoltro del Progetto “SCUOLA SMART” Avviso prot. AOODGEFID/11978 del 

15/06/2020, protocollato con n. 1030606 del 29/06/2020 dall’ADG;  
VISTA   la nota prot. AOODGEFID/22956  del 20/07/2020 con la quale il MIUR – Dipartimento per  

il sistema educativo di istruzione e formazione - Direzione Generale per i fondi strutturali per 
l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale – Uff. IV- Autorita’ di Gestione, ha 
comunicato l’autorizzazione del progetto dal titolo  “SCUOLA SMART” codice 10.8.6A-
FESRPON-CL-2020-341 proposto da questa Istituzione Scolastica per un importo pari a 
Euro  10.000,00; 

VISTE   le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dal FESR 2014-

2020; 
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VISTO  il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, 

della legge 13 luglio 2015, n. 107»;   

VISTA          la delibera del Consiglio d’Istituto del 24 LUGLIO 2020 con la quale è stata approvata 

l’assunzione in bilancio del progetto codice 10.8.6A-FESRPON-CL-2020-341; 

VISTO Il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni; 

TENUTO 

CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti 

dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall’articolo 1, 

comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 129 

VISTO il Regolamento di Istituto per l’acquisizione di beni e servizi, approvato dal Consiglio 

d’Istituto 

con delibera del 19.02.2019 e revisionato nel C.I. del 22 gennaio 2020; 

VISTO Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF); 

VISTO Il Programma Annuale 2020 approvato con delibera del Consiglio d’Istituto il 30/12/2020; 

VISTA La L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento    amministrativoª; 

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubbliciª, come modificato dal 

D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo); 

VISTI il D.L. 95/2012 e la L. 228/2012, ove si stabilisce che i contratti stipulati senza previa  verifica 

di Convenzioni CONSIP sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di 

responsabilità amministrativa; 

VISTO l’art.1 comma 512 legge n.208 del 28/12/2015 che impone alle Istituzioni Scolastiche di 

provvedere ai propri approvvigionamenti relativi ad acquisti di beni e servizi informatici e di 

connettività esclusivamente tramite CONSIP spa attraverso lo strumento delle convenzioni, 

ove queste siano disponibili ed idonee a soddisfare le esigenze essenziali poste dagli appalti  

da affidare,  o  comunque  attraverso  l'altro  strumento  messo  a  disposizione  da  CONSIP  e 

rappresentato dal Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione; 

 

 

DICHIARA 

 

 

 

che in data odierna, è stata effettuata una verifica/analisi (come da allegati) della possibilità di effettuare 

acquisti, relativi alla fornitura che si intende acquisire, tramite convenzione CONSIP, da cui è emerso che pur 

avendo rinvenuto i beni di interesse in una Convenzione attiva stipulata con CONSIP SpA, gli stessi non sono   

stati considerati idonei, a seguito di approfondito esame, al soddisfacimento dello specifiche caratteristiche 

individuate da  questa Amministrazione,  per  mancanza di un elemento ritenuto essenziale: processore I5 
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necessario  per l’applicazione di programmi più pesanti che in una scuola secondaria di II grado possono 

essere utilizzati dagli studenti. 

 

 

 

 

 

 
      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

      Prof.ssa Maria Gabriella Greco 

 Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice    

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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