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Prot. n. 4876 A.19.d Varese, 29/06/2020 

 

All’Albo 

Al Sito 

Agli Atti 

 

 
Oggetto: dichiarazione assenza convenzioni Consip attive che soddisfino le esigenze dell'Istituzione 
Scolastica rispetto al progetto 10.8.6A- FESRPON-LO-2020-297 SMART LEARNING  
CUP H32G20000970007 

  CIG: Z2C2D2B787 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

 

VISTO  
 
 
 
 
 

l'Avviso prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020, emanato nell’ambito del 
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); 

VISTA  la Nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID 10448 del 5 maggio 2020 di 
approvazione degli interventi a valere sull’obiettivo/azione;  

VISTA  la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTA  la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di 

funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica 

Amministrazione e per la semplificazione amministrativa"; 

VISTO  il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 

Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai 

sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e 

ss.mm.ii.; 

VISTO  il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, come modificato dal D. Lgs. 19 aprile 

2017, n. 56; 

VISTO  il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, recante “Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTI  i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi 

strutturali e di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al 

Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 

relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – 

http://www.icvarese4afrank.edu.it/
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competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 

9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 

VISTO  il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF); 

VISTO  il provvedimento prot. n. 3511 A.9.p del 13/05/2020 di assunzione in bilancio, nel 

Programma Annuale e.f. 2020, del finanziamento di € 12.967,38 relativo al progetto 

10.8.6A-FESRPON-LO-2020-297 Smart Learning; 

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 1 del 10/12/2019 con il quale è stato approvato 

il Programma Annuale Esercizio Finanziario 2020; 

CONSIDERATO che i prodotti necessari alla realizzazione del progetto rientrano nelle categorie 

merceologiche rinvenibili sul Mercato elettronico della pubblica amministrazione 

(MePA) di Consip S.p.A, ai sensi del decreto legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, 

con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, recante disposizioni urgenti per la 

razionalizzazione della spesa pubblica, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante 

disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di 

stabilità 2013), e della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante disposizioni per la 

formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016);  

CONSIDERATA la possibilità di procedere ad un acquisto tramite affidamento diretto mediante 

ODA; 

 

tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente 

atto, 

 

DICHIARA 

 

che in data odierna è stata effettuata una verifica (come da allegato) della possibilità di 

effettuare acquisti tramite convenzione CONSIP, da cui è emerso che sono presenti convenzioni 

Consip per la fornitura che si intende acquisire, ma i prodotti presenti in convenzione non 

corrispondono alle caratteristiche dei prodotti di interesse dell'istituzione scolastica, da acquistare 

per realizzare il progetto in oggetto. 

 

Alla luce di quanto sopra esposto, questa Amministrazione procederà per il reperimento della 

fornitura che si intende acquisire attraverso il Mercato elettronico delle Pubbliche 

Amministrazioni (MePA) con affidamento diretto mediante ODA. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 
(Dott.ssa Chiara Ruggeri) 

Documento firmato digitalmente ai sensi 
del c.d. Codice dell’Amm. Digitale 
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DELL Latitude 7200 "Tablet 2-in-1" I S.O. Windows 987,00

Penna per firma grafometrica - DELL Active Pen PNS57W 37,00

Port Replicator I Docking Station - DELL WD-19 Dock 85,00

Modulo LTE 64,00

NOTA

L'Amministrazione che vorrà acquistare il Tablet con il prodotto opzionale "Modulo LTE"dovrà scegliere

nel Catalogo Prodotti il "Tablet 2 in 1 - DELL Latitude 7200 - LTE"(Cod Ord.: PTI3L3-7200-LTE) che prevede

il "Modulo LTE" integrato nel Tablet stesso. In questo caso il prezzo dell'apparecchiatura sarà pari a €
1.051,00.

Ultimo aggiornamento: 18/11/2019
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