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Alla Corte dei Conti 

          Regione Lombardia 
             lombardia.controllo.regione@corteconticert.it 

 

 

COMUNICAZIONE DI NON ADESIONE ALLE CONVENZIONI ATTIVE CONSIP S.P.A. AI 

FINI DELL’ACQUISTO DEI DISPOSITIVI RELATIVI AL PROGETTO PON FESR 10.8.6A-

FESRPON-LO-2020-227 - CUP: C82G20000930007 – relativo all’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. - EMERGENZA COVID-19 (art. 1, comma 512 della 

l. 28 dicembre 2015, n. 208)  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Vista la necessità di provvedere urgentemente all’acquisto della fornitura di cui all’oggetto. 

Visto 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.; 

Visto 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; 

Visto 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; 

Visto l’art. 1, comma 512 della l. 28 dicembre 2015, n. 208;  

Visto l’art. 32, comma 2 del D.lgs. n.50 del 18 aprile 2016 così modificato dall'art. 1, comma 20, 

lettera f), della legge n. 55 del 2019;  

Visto D.L. 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale 

e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica 

da COVID-19” - Indicazioni operative per le Istituzioni scolastiche ed educative; 

Visto l’art. 1, comma 449 della L. 296 del 2006, come modificato dall’art. 1, comma 495, L. n. 208 

del 2015; 

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 Candidatura N. 1023976 - 4878 del 17/04/2020 - FESR - Realizzazione di smart class per la 

scuola del primo ciclo; 

Vista la nota prot. AOODGEFID-10488 del 05.05.2020, dal MIUR - Dipartimento per la 

Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali – Direzione Generale per 

interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per 

l’innovazione digitale – Ufficio IV, di autorizzazione progetti e Impegno di spesa”; 

Visto il Decreto prot. n. 1156/U del 15.05.2020 e la delibera del Consiglio d’istituto n. 5/2020 del 

25.05.2020 con il quale è stato inserito nel Programma Annuale 2020 il Progetto autorizzato e 

finanziato;   
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Viste le caratteristiche tecniche dei dispositivi (NB 15.6' Proc. AMD Ryzen 3- RAM 4GB DDR4 

256GB SSD) che l’istituto intende acquistare, specificate nella candidatura inviata ;  

Visto il proprio decreto di verifica delle convenzioni Consip attive alla data del 10 giugno 2020; 

 

 

Comunica 

 

la non idoneità delle Convenzioni per le seguenti motivazioni:  

 

 

1) PC portatili e Tablet 3 - Lotto 1 – Interpello 

Entrambi i dispositivi presentano un disco è meccanico da 1000Gb e non elettronico (SSD); il meno 

caro ha poi come sistema operativo Linux e non Windows. I dispositivi includono accessori non 

necessari alla finalità del progetto (rif. capitolato tecnico 4.1.8. Accessori)  

 

2)PC portatili e Tablet 3  

 I due lotti attivi (3 e 4) contengono tablet molto cari e prodotti Apple non pertinenti con il nostro 

progetto. Non è presente il servizio configurazione, e installazione di quanto necessario per la DAD. 

 

Personal Computer portatili e Tablet 4 
Gli articoli di cui al lotto attivo (2) risultano costosi rispetto alle esigenze e disponibilità del progetto. 

 

In sintesi, il costo del bene più economico disponibile in regime di Convenzione è superiore a quello 

che l’istituto ha individuato sul Mepa per l’acquisto dei dispositivi con caratteristiche conformi a 

quelli indicati nella candidatura. 

 

L’Istituto scolastico, pertanto, effettuerà l’acquisto della fornitura mediante Ordine di Acquisto su 

MEPA (ODA), ai sensi dell’art. 63 del D.L. 18/2016 con la Ditta Media Direct s.r.l., Villaggio 

Europa, 3 - Bassano del Grappa (VI) – P.I./C.F. 02409740244 per le seguenti motivazioni: 

 • la ditta è presente sul Mepa ed attiva per la categoria Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni 

e Macchine per Ufficio; 

 • competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di 

riferimento. 
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