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Agli Atti progetti FSE-PON  
 

 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 

Visto  il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 
Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 
1924, n. 827 e ss.mm. ii.;  

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.; 

Visto  il D.I. n. 129 del 28 agosto 2018 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come modificato dal 
D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo); 

Viste le Linee Guida n. 4, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del 
Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018, recanti «Procedure per l’affidamento dei contratti 
pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria; 

Visti  il Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante 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; 

DICHIARAZIONE DI ASSENZA CONVENZIONI CONSIP - FORNITURA PC PORTATILI  
   
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 
AOODGEFID/4878 del 17.04.2020 per la realizzazione di smart class per le scuole del 
primo ciclo.  
Progetto “Smart learning: lezioni fuori-classe”   Cod. id. 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-381 
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Visto  l’Avviso pubblico del Ministero dell’Istruzione - Dipartimento per il sistema educativo di 
istruzione e di formazione Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia 
scolastica e la scuola digitale, per la realizzazione di Smart Class per le scuole del primo 
ciclo 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 candidatura n. 1022740 di questa Istituzione Scolastica all’avviso 4878 del 17/04/2020 - 
FESR - Realizzazione di smart class per la scuola del primo ciclo, per l’accesso ai 
finanziamenti, inoltrata in data 23/04/2020;  

Vista  la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/10292 del 29/04/2020 con la quale è stata comunicata la 
pubblicazione delle graduatorie regionali relative alle istituzioni scolastiche ammesse al 
finanziamento di cui all’Avviso prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020; 

Vista  la nota MIUR Prot. AOODGEFID-22747 del 05/05/2019 con la quale è stato autorizzato  a 
questa Istituzione Scolastica il  progetto “Smart learning: lezioni fuori-classe” - Cod. id. 
10.8.6A-FESRPON-PU-2020-381, per un importo complessivo di € 13.000,00; 

Visto  l’approvazione del Programma annuale E.F. 2020 con delibera del CDI n. 4 dell’11.12.2019; 

Vista  l’assunzione in bilancio del predetto finanziamento con Decreto prot. n. 1590 del 18/05/2020; 

Vista  la delibera del Collegio dei docenti n. 5 del 03 giugno 2020 e la Delibera del C.d.I n. 2 del 
13.06.2020 di adesione all’avviso pubblico AOODGEFID/4878 del 17.04.2020 e 
realizzazione del progetto “Smart learning: lezioni fuori-classe” - Cod. id. 10.8.6A-
FESRPON-PU-2020-381  

Considerato che il progetto consta nell’acquisto di dispositivi digitali per; dotare le scuole del primo ciclo 
di istruzione di devices da assegnare in comodato d’uso gratuito alle studentesse e agli 
studenti che ne fossero sprovvisti, al fine di garantire l’apprendimento a distanza e il diritto 
allo studio., e superata la fase emergenziale, i dispositivi digitali acquistati dalle scuole 
potranno essere di supporto alle ordinarie attività didattiche;  

Visto  che la proposta progettuale “Smart learning: lezioni fuori-classe” consta nella dotazione di 
per le finalità sopra indicate di notebook con caratteristiche di media mobilità e, nello 
specifico, come di seguito riporto: 

n. 2 Notebook:  Schermo 15.6" HD o FHD; Intel Core i7 di 10^ generazione; RAM 8 GB o 
superore; SSD 512 GB; WIN10PRO; 

n. 15 Notebook:  Schermo 15.6" HD o FHD; Intel Core i5 di 10^ generazione; RAM 8 GB o 
superiore; SSD 256 o superiore; WIN10PRO; 

Visto  il Regolamento d’Istituto per l’acquisizione in economia di forniture di beni e servizi  (delibera 
del CDI n.4 del 08/03/2019), così come aggiornato con delibera n. 6 del CDI del 30.10.2019; 

Considerate le caratteristiche tecniche richieste per l’affidamento della fornitura  di cui trattasi; 

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»; 
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Considerato che sulla Piattaforma AcquistinretePA sono  attive Convenzioni Consip in merito alla categoria 
merceologica di riferimento. Tuttavia le Convenzioni attive offrono prodotti con prestazioni e 
caratteristiche difformi dalle caratteristiche richieste da questo Istituto. In particolare si rileva 
quanto segue: 

1. la convenzione “PC portatili 3 - Lotto 1 - Interpello” presenta notebook con sistema 
operativo Intel Core i3.  

2. la convenzione “Pc Portatili e Tablet 3” comprende il “Lotto 3 – Tablet 2 in 1” e il 
“Lotto 4 - Personal computer portatili MacOS – MacBook” riguardanti articoli  
totalmente difformi dalle caratteristiche richieste. 

 

DICHIARA 
 
che alla data odierna non sono presenti sulla piattaforma AcquistinretePA Convenzioni Consip 
idonee alla FORNITURA PC PORTATILI   per la realizzazione del  Progetto “Smart learning: 
lezioni fuori-classe” Cod. id. 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-381 - Avviso pubblico 
AOODGEFID/4878 del 17.04.2020.  
 
La stampa della Vetrina e della documentazione delle Convenzioni Consip costituisce parte 
integrante della presente dichiarazione. 
  
 
 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Prof.ssa Angelica MOLFETTA 
 

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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