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Oggetto: verbale verifica convenzioni Consip attive rispetto al progetto 10.8.6A-

FESRPON-LO-2020-184 titolo: ”Smart Class per la didattica a distanza- scuola primaria e 

secondaria”; 
 

Il Dirigente Scolastico 
 

VISTO l’avviso pubblico prot.n. 0004878 del 17/04/2020 per la realizzazione di smart class 

per le scuole del primo ciclo 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 a supporto delle scuole per l’attivazione di forme di didattica anche 

a seguito dell’emergenza epidemiologica connessa al diffondersi del Coronavirus.  

VISTA la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/10448 del 05/05/2020 che 

rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola 

Istituzione Scolastica.  

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. 

23maggio 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 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; 

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

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

ss.mm.ii. ; 

  VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di 

istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 





 

 

 

 

 

VISTO l’art. 36, comma 2, lett. a)  del D.lgs. del 18 aprile 2016, n. 50“Codice dei contratti 

pubblici”, così come modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56, recante 

disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 

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»; 

VISTI i seguenti Regolamenti (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 Europeo; 

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 6 del 20712/2018, con la quale è stato 

approvato il PTOF per il triennio 2019-2022, e la revisione in data 30/10/19 delibera 

n. 54  

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 56 del 20/12/2019 di approvazione del 

Programma Annuale Esercizio finanziario 2020,  

CONSIDERATO che il servizio/prodotti  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  Richiesta di offerta (RdO), 

con la quale l’Amministrazione richiede, ai fornitori selezionati, offerte 

personalizzate sulla base delle proprie specifiche esigenze;  

RILEVATA  l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per 

l’acquisizione dei servizi/forniture ai sensi dell’ art. 36 comma 2, lett a  ) del D.lgs. n. 

50 del 2016. 

RITENUTO  di utilizzare il criterio del prezzo più basso (Dlgs 50 2016 art 95 comma 2 ) 

DATO ATTO di quanto stabilito dalla Delibera ANAC n.1097 del 26 ottobre 2016 - Linee Guida 

n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016,  n. 50, recanti “Procedure per 

l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza 

comunitaria, indagini di   mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori 

economici”. 

 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 
 

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: 

- Non sussistono Convenzioni attive in grado di soddisfare tutte le esigenze relativi ai prodotti e 

servizi da acquistare per realizzare il progettoin oggetto; 

- Esistono convenzioni di Notebook, Computer desktop e tablet che solo in minima parte 

rappresentano dei prodotti previsti nel progetto ma con caratteristiche ben precise e prezzi 

elevati (rispetto ai prezzi di mercato) e che non prevedono una configurazione adeguata per 

quella che è la soluzione di classe ideata; 

 

Inoltre la soluzione prevista dal progetto didattico finanziato deve essere “chiavi in mano” e 

quindi comprensiva di: installazione, assistenza (2 anni) e configurazione nel sistema di rete 

scolastico e dei software collaborativi in uso; eventuali problematiche di progettazione ed 

attuazione ricadranno tutte a carico della Ditta fornitrice. 

 



 

 

 

 

 

 

 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) tramite la procedura ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a del D.lgs. del 18 aprile 2016, n. 

50 di procedere con  Richiesta di offerta (RdO), secondo il criterio d aggiudicazione del minor 

prezzo, rivolta agli operatori selezionati secondo i criteri di legge.  

L’Amministrazione si riserva di non acquistare tramite MePa nel caso in cui, ancora in fase 

preliminare della procedura di acquisto, venissero attivate Convenzioni CONSIP, oppure, in caso 

sia già stato stipulato un autonomo contratto di fornitura o di servizi, di procedere in ottemperanza 

a quanto previsto. 
 

        Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                      Dott.Daniele Gennari 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell’art. 3, co. 2, DL.vo39/1993 
  



 

 

 

 

 

STAMPA DELLE CONVENZIONI ATTIVE 
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