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Prot. e Data (Vedi Segnatura) 
       
          Agli Atti 
          Al Sito web 
           
CUP: J82G20001190007  
 
OGGETTO: 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 – Verifica convenzioni CONSIP attive 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO  il PON programma Operativo Nazionale 2014 IT05M2OP001 “Per la scuola - competenze e ambienti 
per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n.9952, del 17 dicembre 2014 della 
Commissione Europea; 

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); 

VISTO la Nota di pubblicazione delle graduatorie di merito (prot. n. AOODGEFID/10292 del 29-04-2020) 
relative all’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 per la presentazione di 
proposte progettuali per la realizzazione smart classes per la scuola del primo ciclo (FESR); 

VISTA  l’autorizzazione del 05/05/2020 Prot. AOODGEFID/10464 del Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca – Ufficio IV - 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”. Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del 
17/04/2020 per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione smart classes per la 
scuola del primo ciclo (FESR); 

VISTO        il Decreto di assunzione in bilancio prot. n. 2874 del 20.05.2020 relativo al progetto in oggetto; 

VISTE             le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tali progetti; 

VISTO             all’art. 1, comma 13, del D.L. 6 luglio 2012, n.95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 
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RILEVATA la presenza di Convenzioni Consip attive per il servizio/fornitura che si intende acquisire, in 

particolare la convenzione “Pc Portatili e Tablet 3” e “Personal Computer portatili e Tablet 4 
Lotto 2” 

 
PRESO ATTO Che i prodotti presenti NON corrispondono alle caratteristiche dei prodotti di interesse della 

istituzione scolastica 
 
CONSIDERATO che su MEPA sono disponibili macchine con le caratteristiche di interesse della scuola ad un 

costo minore di quelle in convenzione 
 
VISTA la Legge n. 208/2015 all'art. 1, comma 512, che, per la categoria merceologica relativa ai 

servizi e ai beni informatici ha previsto che, fermi restando gli obblighi di acquisizione 
centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente, sussiste l’obbligo di 
approvvigionarsi tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da 
Consip S.p.A. esclusivamente per i beni informatici ma lasciando libere le istituzioni 
scolastiche di scegliere quale strumento Consip utilizzare, senza conferire alcuna priorità 
alle convenzioni 

 
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, […] 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»; 

 
 

DICHIARA 
 

che in data 8 Giugno 2020, 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: 

- Esiste la presenza di Convenzioni Consip attive per il servizio/fornitura che si intende acquisire, in particolare la 
convenzione “Pc Portatili e Tablet 3” e “Personal Computer portatili e Tablet 4 Lotto 2” 
 

- Che i prodotti presenti in convenzione NON corrispondono alle caratteristiche dei prodotti di interesse della 
istituzione scolastica in quanto: 
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- Nella convenzione “Pc Portatili e Tablet 3”per l’acquisto di Notebook, esiste la disponibilità di notebook ma con 
caratteristiche hardware e software non definite in maniera chiara nel catalogo; il prezzo più basso pari a €. 408,09 
+ IVA non prevede l’installazione e la configurazione adeguata rispetto alla soluzione progettuale adottata; 
 

- Esiste una convenzione “Personal Computer portatili e Tablet 4 Lotto 2” per l’acquisto di Notebook; tuttavia si 
tratta di Notebook di fascia alta il cui costo unitario è pari a € 675,00 + IVA (elevato rispetto ai prezzi di mercato); 
inoltre nel costo non è previsto l’installazione e la configurazione adeguata rispetto alla soluzione progettuale 
adottata; 
 

- che su MEPA sono disponibili macchine con le caratteristiche di interesse della scuola ad un costo minore di 
quelle in convenzione; 

 
- L'indagine conoscitiva di mercato svolta attraverso il catalogo MEPA; 

 
- che predetta indagine conoscitiva sul MEPA relativa al servizio/fornitura che si intende acquisire ha consentito 

di individuare la Ditta C2 Group s.r.l. P.IVA 01121130197 che espone i prodotti da acquistare ad un prezzo 
congruo al mercato; 

 

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 della 
Trattativa Diretta (TD), secondo il criterio d’aggiudicazione del minor prezzo. 

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 coerenti con l’attuazione del progetto. 

 

    
              Il Dirigente Scolastico 

  Prof.ssa Gabriella Bartocci 
 

 
 
 
Allegati: 
- Screenshot schermata convenzioni consip attive 
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