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DICHIARAZIONE DI RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL’ART. 1 COMMA 150 LEGGE 

228/2013 - VERIFICA DELLE CONVENZIONI CONSIP PER L’ACQUISIZIONE DEI BENI DI CUI 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 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e l’articolo 1, commi 1e 7, del decreto-

legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, che obbligano le Pubbliche 

Amministrazioni, ivi comprese le Istituzioni Scolastiche, ad approvvigionarsi prioritariamente, per qualunque 

categoria merceologica, mediante l’utilizzo delle Convenzioni quadro presenti sul portale 

www.acquistinretepa.it;  

VISTO che in assenza di Convenzioni attive o rispondenti alle proprie specifiche esigenze, le Istituzioni 

Scolastiche potranno ricorrere al Mercato elettronico della PA (MEPA) mediante Ordine di Acquisto, Richiesta 

di Offerta o Trattativa Diretta oppure attivare, in alternativa, le procedure di acquisto fuori dal MEPA, dato 

che le Istituzioni Scolastiche risultano ad oggi escluse dall’obbligo di fare ricorso al Mercato Elettronico della 

Pubblica Amministrazione, ai sensi dell’articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n.296;  

VISTO che la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), all'art. 1, comma 512, ha previsto, per 

la categoria merceologica relativa ai servizi e ai beni informatici, l'obbligatorietà di utilizzazione degli 

strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione dalla Consip S.p.A. convenzioni, accordi quadro, 

MEPA, sistema dinamico di acquisizione o da altri soggetti aggregatori, come ad esempio centrali di 

committenza attive nella regione ove si trova la sede dell’Istituzione Scolastica, lasciando alle stazioni 

appaltanti facoltà di scelta dello strumento di acquisizione più idoneo a soddisfare le loro esigenze specifiche 

e tecniche, come peraltro confermato dall’art.1, comma 419 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di 

bilancio 2017);  

VISTO il Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto “Regolamento recante istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo - contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della 

Legge 13 luglio 2015, n. 107;  

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici” integrato e corretto dal 

Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56;  

Visto il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-

2020; 

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; 
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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;   

Visto il D.lgs. 165/2001 contenente "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della 

Pubblica Amministrazione";  

Viste le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 

2014/2020;  

Visto l’obbligo di procedere alla verifica dell’esistenza di Convenzioni Consip aventi ad oggetto i beni da 

acquistare per la realizzazione del progetto in oggetto, prima di procedere ad eventuali negoziazioni sul 

mercato; 

Viste le caratteristiche tecniche degli articoli da acquistare dichiarati in sede di presentazione della candidatura 

 

CONSIDERATO CHE 

• in data 10 giugno 2020 si è proceduto a verificare se tra Convenzioni attive su CONSIP risultano 

presenti i prodotti da acquistare; 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

• Risultano essere pertinenti e attive n. 3 convenzioni:  

 

 

 

 

 



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

 

 

 

 

Risponde principalmente alle necessità della PA di adottare il lavoro agile quale modalità ordinaria di 

svolgimento della prestazione lavorativa. 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 Le 

apparecchiature dovranno essere complete di: • mouse esterno a tecnologia ottica con due tasti e rotella di scrolling con 



funzionalità di terzo tasto, collegabile ad una delle porte del computer; • cavo di bloccaggio con chiave; • borsa da 

viaggio in materiale antiurto predisposta al loro trasporto) 

 

  

 

2) PC portatili e Tablet 3 di 4 lotti, di cui solo 2 attivi: 

 

 

 



 

 

 

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. 

 

3) Personal Computer portatili e Tablet 4 

Questa convenzione contiene 4 lotti di cui solo 1 attivo (lotto 2) 

 

 

Gli articoli di cui al lotto attivo sono con accessori inclusi (borsa e mouse) risultano costosi rispetto alle 

esigenze/disponibilità del progetto: inoltre in riferimento allo stesso in data 08 giugno 2020 è stata pubblicata 

la seguente informazione per le Amministrazioni: Si comunica che il massimale contrattuale attualmente previsto per la 



Convenzione Personal Computer Portatili e Tablet 4 - Lotto 2 – è prossimo all’esaurimento, con un residuo attuale di circa 800 pc 

portatili disponibili.Pertanto si segnala che gli ordinativi emessi successivamente al raggiungimento del massimale non potranno 

essere accettati dal Fornitore. 

• Dalla verifica effettuata, si è rilevato che i beni oggetto delle convenzioni attive risultano essere 

molto cari e non pertinenti alle esigenze/finalità del progetto. 

 

 

DECRETA 

 

In virtù di quanto sopra esposto, di procedere all’acquisizione dei beni destinati al progetto, previa determina 

a contrarre, mediante ODA (ordine di acquisto) su MEPA, ai sensi dell’art. 63 del Decreto Legislativo 18 aprile 

2016, n. 50 per la fornitura dei dispositivi relativi al Progetto Pon 10.8.6A-FESRPON-LO-2020-227 
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