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Oggetto: Dichiarazione acquisizione extra Convenzione CONSIP 

a seguito avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 - 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 regio-nale (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”. 

Codice Progetto: 10.8.6A-FESRPON-VE-2020-310  

CUP: G72G20000560007 

CIG: Z082D3F54D 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

 

VISTO l’avviso prot. n° 4878 del 17/04/2020 concernente “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”” 

VISTO  la Nota autorizzativa del MIUR   Prot. n° AOODGEFID/10465 del 05/05/2020, che rappresenta la 

formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica; 

VISTO il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure 

d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, 

nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi 

e forniture”; 

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 36, comma 6, ultimo periodo del Codice, il Ministero dell’Economia 

e delle Finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., ha messo a disposizione delle Stazioni Appaltanti il 

Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni e, dato atto, pertanto che sul MEPA si può 

acquistare mediante Trattativa Diretta; 

VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “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 Programma Annuale 2020 approvato con delibera n. 105 del 20/12/2019;  

VISTO  il Regolamento sulle Attività negoziali ai sensi dell’Art. 45 c. 2del D.I. 28 agosto 2018, n. 129 
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deliberato dal Consiglio d’Istituto in con delibera n. 71 del 26/02/2019;     

RILEVATO che l’importo della spesa rimane  in quello di competenza del Dirigente Scolastico previsto 

dall’Art. 45 c. 2 lett. a) D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “determinazione dei criteri e dei limiti per lo 

svolgimento,  da  parte  del dirigente scolastico,  affidamenti di lavori, servizi  e  forniture “inferiore  

a  10.000,00 euro” 

RILEVATA la presenza di Convenzioni Consip attive per il servizio/fornitura che si intende acquisire, in 

particolare le convenzioni “Pc Portatili e Tablet 3”; 

 

DICHIARA 

 

✓ che alla data odierna non è possibile ricorrere ad una convenzione CONSIP per la fornitura di notebook 

15,6” Core i5  in quanto quelle presenti su www.acquistinretepa.it non risultano conformi alle esigenze 

di questo Istituto come da verifica effettuata e acquisita agli atti con prot. n. 2101/06-10 del 

17/06/2020; 

✓ di procedere, per le ragioni sopra evidenziate, all’affidamento della fornitura, dopo richiesta informale 

di preventivi sia su MEPA che fuori, tramite  procedura di affidamento diretto mediante ODA su 

MEPA. 

 
 

                                                                                                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

          Prof. Nicola Soloni 
 

                                                                                                                                                          Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice  

                                                                                                                                                        dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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