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Via Lamarmora – 200
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e-mail: miic8bc004@istruzione

 

      

      

 

 
OGGETTO:  Dichiarazione consultazione strumenti di acquisto 

per forniture Progetto 
Codice identificativo Progetto: 

CUP: H12G20000540007

 

         

 
VISTO  l’Avviso pubblico MIUR prot. n. AOODGEFID

realizzazione di smart class 
l’Istruzione – Fondo Europeo di 
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

 
VISTA la graduatoria approvata con provvedime

con nota MIUR prot. n. 0010292 del 29/04/2020;

 
VISTA la nota MIUR prot.n. la nota MIUR prot.

formale autorizzazione del progetto e relativo impegno di spesa di codesta 
Istituzione Scolastica;

 
CONSIDERATO che l’impegno finanziario derivante dall’autorizzazione della proposta formativa è 

stato comunicato all’USR di competenza con 
08.05.2020; 

 

VISTI  i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento
progetto; 

 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VIA LAMARMORA LAINATE

20045 Lainate (MI) – Tel  029371716 – Fax 0293572010

Cod. MPI  MIIC8BC004 – CF 93528430155     

miic8bc004@istruzione.it – PEC: miic8bc004@pec.istruzione.it

    Agli Atti 

    

Dichiarazione consultazione strumenti di acquisto messi a disposizione da 
Progetto “Smart class – 01_ Ponte digitale tra passato e futuro”

Codice identificativo Progetto: 10.8.6A-FESRPON-LO-2020-540

H12G20000540007   

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

l’Avviso pubblico MIUR prot. n. AOODGEFID\4878 del 17 aprile 2020 per la 
smart class per le scuole del primo ciclo. Asse II 

Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR). Obiettivo specifico 
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 

la graduatoria approvata con provvedimento del Dirigente dell’Autorità di Gestione 
MIUR prot. n. 0010292 del 29/04/2020; 

la nota MIUR prot.n. la nota MIUR prot. n. AOODGEFID-10448 del 05/05/2020 
formale autorizzazione del progetto e relativo impegno di spesa di codesta 

Scolastica; 

l’impegno finanziario derivante dall’autorizzazione della proposta formativa è 
stato comunicato all’USR di competenza con nota prot. 

i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VIA LAMARMORA LAINATE 

Fax 0293572010 

PEC: miic8bc004@pec.istruzione.it 

 

 
 

messi a disposizione da CONSIP 
Ponte digitale tra passato e futuro”  

540 

4878 del 17 aprile 2020 per la 
per le scuole del primo ciclo. Asse II – Infrastrutture per 

Sviluppo Regionale (FESR). Obiettivo specifico 
Azione 10.8.6 “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per 

interne”; 

nto del Dirigente dell’Autorità di Gestione 

10448 del 05/05/2020 di 
formale autorizzazione del progetto e relativo impegno di spesa di codesta 

l’impegno finanziario derivante dall’autorizzazione della proposta formativa è 
 AOODRLO9270 del 

per la realizzazione del suddetto 
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VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali 

sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e 
ss.mm.ii.; 

 
VISTO il D.P.R. 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche; 
 

VISTO il D.I. 129/2018 concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

 
VISTA la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i 

compensi, gli aspetti fiscali e contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A. 
 

VISTA la legge 107/2015 concernente la riforma del sistema nazionale di istruzione e 
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti; 

 

CONSIDERATO che il Progetto PON FESR prevede di dotare le scuole del primo ciclo di 
istruzione di devices da assegnare, in questa fase emergenziale, in comodato 
d’uso gratuito alle studentesse e agli studenti che ne siano sprovvisti, al fine di 
garantire forme di apprendimento a distanza e il diritto allo studio. Superata la fase 
emergenziale, i dispositivi digitali acquistati dalle scuole potranno essere di 
supporto alle ordinarie attività didattiche; 

 

CONSIDERATA la necessità di procedere il più celermente possibile all’approvvigionamento di 
congruo numero di devices  al fine di garantire l’apprendimento a distanza e il 
diritto allo studio a tutti gli studenti, nonché di poter disporre, superata la fase 
emergenziale, di idonea attrezzatura informatica da utilizzarsi a supporto delle 
ordinarie attività didattiche; 

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

L. n. 208 del 2015, che prevede che tutte le amministrazioni statali centrali e 
periferiche, ivi comprese le scuole di ogni ordine e grado, sono tenute ad 
approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate da Consip S.p.A.; 

 
VISTO l’art. 1, comma 450, della L. 296/2006, come modificato dall’art. 1, comma 495, 

della  L. 208/2015, il quale prevede che «Le amministrazioni statali centrali e 
periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle 
istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di 
previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto 
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o 
superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a 
fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 
328, comma 1, del regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207. Fermi 
restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre 
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, 
n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo 
pari o superiore a 5.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario 
sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione 
ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero 
al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento 
per lo svolgimento delle relative procedure», specificando tuttavia che «Per gli 
istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative, tenendo conto delle 
rispettive specificità, sono definite, con decreto del Ministro dell'istruzione, 
dell'università e della ricerca, linee guida indirizzate alla razionalizzazione e al 
coordinamento degli acquisti di beni e servizi omogenei per natura merceologica tra 
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più istituzioni, avvalendosi delle procedure di cui al presente comma. A decorrere 
dal 2014 i risultati conseguiti dalle singole istituzioni sono presi in considerazione ai 
fini della distribuzione delle risorse per il funzionamento»; 

 
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 esclusivamente tramite gli strumenti di 
acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.A. (Convenzioni 
quadro, Accordi quadro, Me.PA., Sistema Dinamico di Acquisizione); 

 
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 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»; 

 
CONSIDERATA l’esistenza della Convenzione attiva in Consip denominata “Pc Portatili e Tablet 3” 

Lotto 1 – interpello – CIG 8310757D9F - che risultava idonea a soddisfare il 
fabbisogno dell’Istituzione Scolastica; 

 
VERIFICATO che la fornitura oggetto della  suddetta Convezione Consip “Pc Portatili e Tablet 3” 

Lotto 1 – interpello – CIG 8310757D9F - rispondeva alle esigenze dell’istituzione 
scolastica; 

 
VISTA  la propria determina a contrarre prot. nr. 2186/VIII.2 del 03.07.2020 con la quale si 

autorizzava l’acquisto di nr. 26 Notebook THINKBOOK 15 IML WINDOS 10 – 
codice articolo PPT3L1-PCP-W-2 completo di borsa, cavetto di rete da 3 
mt, cavo bloccaggio con chiavi, mouse esterno USB in adesione alla 
Convenzione Consip di cui sopra - “Pc Portatili e Tablet 3” Lotto 1 – interpello – 
CIG 8310757D9F; 

 
VISTO l’ordine MEPA nr. 5590707 prot. nr. 2195/VIII.2 inviato in data 03.07.2020; 
 
CONSIDERATO che lo stesso è stato rifiutato dal fornitore in data 07.07.2020 con la seguente 

motivazione: ”Non è possibile accettare il vostro ordine in quanto è stato raggiunto 
il quantitativo massimo previsto di 21.000 unità” e che il rifiuto è stato assunto al 
protocollo in data 08/07/2020 al  nr. 2235/VIII.2; 

 
D I C H I A R A 

 
che è stata ulteriormente effettuata la consultazione degli strumenti di acquisto messi a 
disposizione da CONSIP e che alla data odierna non risultano attive altre Convenzioni rispondenti 
alle necessità dell’istituzione scolastica. 
 

 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                 Ing. Nicola FRATINI 
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