
 

  

 
 

 
 
PON/FSE    “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 
Avviso pubblico Prot. 9146 del  6707/2020   
Supporto per libri di testo e  kit scolastici a studentesse e studenti delle scuole secondarie di secondo grado 
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE)  
Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi  
Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base  con particolare riferimento al primo ciclo e al secondo 
ciclo e anche tramite percorsi on-line 
Autorizzazione n. 67880 del 10/09/2020 per il piano 1036615 
Codice identificativo progetto:  10.2.2A-FSEPON-LO-2020-461 

 
Titolo del progetto: “Studenti smart ... una scuola per tutti” 

Codice Unico di Progetto (Cup)   F81D200001000 

 
Protocollo digitale            
Sesto Calende, 2 novembre  2020 
 
Oggetto: DICHIARAZIONE INESISTENZA DELLE CONVENZIONI QUADRO CONSIP S.p.A. AI FINI 
DELL’APPROVVIGIONAMENTO DI BENI E SERVIZI 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull’amministrazione del Patrimonio e la 
Contabilità Generale dello Stato»; VISTO la L. 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 D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni 
Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997»;  
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»;  
TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti dall'articolo 
25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall’articolo 1, comma 78, della legge n. 107 del 2015 e 
dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 28 agosto 2018, n. 129;  
VISTA la L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»;  
VISTE le Linee Guida n. 4, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, 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»; 
VISTO l’art. 46, comma 1 del D.I. 129/2018, in base al quale «Per l’affidamento di lavori, servizi e forniture, le 
istituzioni scolastiche, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, anche in relazione al sistema di 
qualificazione delle stazioni appaltanti secondo quanto disposto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dalle 
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relative previsioni di attuazione, ricorrono agli strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, messi a 
disposizione da Consip S.p.A., secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni normative in materia di 
contenimento della spesa»;  
VISTO Avviso pubblico Prot. 9146 del  6707/2020_Supporto per libri di testo e  kit scolastici a studentesse e 
studenti delle scuole secondarie di secondo grado;  
VISTO il progetto “Studenti smart ... una scuola per tutti” elaborato, redatto e deliberato dagli OO.CC. e la 
candidatura  inviata da questa Istruzione scolastica N. 102878011978 del 15/06/2020;  
PRESO ATTO  della graduatorie di cui alla nota prot. n. AOODGEFID/20844 del 10 luglio 2020, pubblicate sul sito 
dedicato al “PON Per la Scuola”, da cui risulta l’ammissione al finanziamento per  la somma di € 37.000,00;  
PRESO  ATTO della comunicazione di ammissione al finanziamento  prot.  M.I. 26342 del 3.08.2020; 
VISTA la lettera di autorizzazione n.  19146_1036615_VAIS00900X_161_1.  Prot. AOODGEFID/28314 del 10 
settembre 2020;  
CONSIDERATA La formale assunzione a bilancio E.F. 2020  del finanziamento relativo al progetto - Supporto per libri di 
testo e  kit scolastici a studentesse e studenti delle scuole secondarie di secondo grado – “Studenti smart ... una scuola 
per tutti” nell’aggregato   modello A, aggregato 02 – “Finanziamenti dall'Unione Europea” (liv. 1 - aggregato) – 02- 
“Fondo sociale europeo (FSE)” (liv. 2- voce), sottovoce “PON per la Scuola (FSE)” (liv. 3) del Programma Annuale previsto 
dal decreto interministeriale n. 129 del 29 agosto 2018 (Regolamento recante le istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche). 
RILEVATA la necessità di procedere con noleggio per 12 mesi di n. 17 I3 HP 250 G7  e  N. 35   I5  250 G7  dispositivi 
Notebook come dispositivi di supporto a famiglie in difficoltà; 

 
DICHIARA 

Che in data 29.10.2020 è stata effettuata una verifica/analisi (come da allegati) della possibilità di acquistare 
mediante Convenzione CONSIP la fornitura di cui sopra relativa al PON autorizzato in oggetto;  
Che in seguito a tale verifica non sono state rilevate nelle CONVENZIONI CONSIP ATTIVE di cui all’art. 26,c 1 , della  
legge n. 488/1999  per  articoli  che si intendono acquisire ( si allega stampa in data 29.20.2020 della “Vetrina 
CONVENZIONI “ della Piattaforma www.acquistiinretepa.it , Fornitura PC Portatili e tablet (3); fornitura 
apparecchiature  multifunzione (31- noleggio) 
 
Pertanto, 

DISPONE 
Data la necessità di  disporre a breve termine di  dispositivi portatili (notebook9 a noleggio su rihiesta di studenti e 
famiglie per la didattica a distanza, di procedere al noleggio  delle forniture di cui sopra autonomamente al di fuori 
della CONSIP, in deroga a quanto disposto dall’art. 26,comma 3, della legge 23 dicembre 1999,488 e ss.mm.ii. , con 
l’acquisto dei prodotti sopra indicati .  
Di avviare la procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art.2 lett. a) D.LSG. 50/2016 e s.m.i. MEDIANTE ODA – 
MEPA.  
Prima di procedere all’affidamento sarà effettuata una ricerca di mercato tramite richiesta di  preventivo.   
 
Il presente atto è reso pubblico mediante pubblicazione sul sito web dell’Istituzione Scolastica 
Elisabetta Rossi  

Firmato digitalmente 
ai sensi del Codice dell’Amministrazione 

digitale e norme ad esso connesse 
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