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Al sito Web 

Agli atti 

 

 
OGGETTO:  Dichiarazione di assenza di convenzioni attive sul portale CONSIP 

ACQUISTINRETEPA.IT per acquisto di :  - Tablet-Notebook -  Modem/Router – Tastiera 

e   Mouse per alunni H - Software Antivirus – Armadio di Sicurezza -  Tabella Pubblicitaria 

  

PROGETTO PON FESR CODICE AUTORIZZAZIONE 10.8.6A-FESRPON-CA-2020-306 - 

titolo del modulo -  Smart Class Scuola Primaria .  

Obiettivo 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. 

CUP B32G20000550007  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “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 per la realizzazione di Smart Class prot. AOODGEFID/4878 del 

17/04/2020 emanato dal MIUR nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Per 

la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse II - 
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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”; 

 

VISTA la nota MIUR prot. AOODGEFID/10343 del 30/04/2020 di formale autorizzazione 

del progetto presentato da questa Istituzione Scolastica, con codice identificativo 

10.8.6A-FESRPON-CA-2020-306; 

 

VISTO il Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2020 nel quale è inserito il Progetto 

autorizzato e finanziato; 

 

VISTE le “linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contrati pubblici di 

servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria” e Allegati, emanate 

con nota AOODGEFID/1588 del 13/01/2016 e gli aggiornamenti, prot. n. 

AOODGEFID/31732 del 25/07/2017, alle linee guida dell’Autorità di Gestione per 

l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla 

soglia comunitaria; 

 

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); 

 

VISTI gli elenchi delle Convenzioni attive sul portale AcquistinretePA alla data odierna; 

 

VISTA la sezione Scuole e Università della tabella obblighi/facoltà di ricorso agli strumenti 

di acquisto e di negoziazione del Programma di razionalizzazione degli acquisti della 

Pubblica Amministrazione, pubblicata nel sito CONSIP SpA all’indirizzo:  

https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/programma_comeFunziona_obblig

hi_facolta.html 

 nella quale è specificato che, per Scuole e Università, in relazione agli acquisti di 

“Beni e servizi informatici e di connettività” per importi inferiori alla soglia 

comunitaria (€ 139.000,00 al netto dell’IVA per l’anno 2020) sussiste “Obbligo di 

ricorso alle convenzioni Consip o al MePA o altri mercati elettronici”; 

 

CONSIDERATO che l’Istituzione Scolastica prevede l’acquisizione degli articoli sotto 

elencati con relative caratteristiche: 
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   TABLET 

• Modulo LTE; 

• Display 10”; 

• Memoria RAM 2GB; 

• Memoria ROM 16GB; 

• Fotocamera; 

• Sistema Operativo Android; 

   NOTEBOOK 

• Ultrabook display 14” Full HD; 

• Memoria RAM 4GB; 

• Memoria di massa 64GB eMMC + SSD 120GB; 

• Webcam frontale; 

• Sistema Operativo Windows 10; 

   MODEM/ROUTER 

• Connettività 4G LTE; 

• Creazione rete Wi-Fi per almeno 5 utenti contemporaneamente; 

   TASTIERA E MOUSE PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI 

• Tastiera Big Keys; 

• Mouse trackball; 

• Connessione USB; 

   SOFTWARE ANTIVIRUS 

• Licenza annuale; 

   ARMADIO DI SICUREZZA 

• Monoblocco; 

• Doppia anta; 

• Dimensioni 100x45x200H cm; 

• Spessore 30/10; 

• Chiave a doppia mappa; 

   TABELLA PUBBLICITARIA 

• Tabella Forex spessore 0.5mm dimensioni 50x70cm; 

 

CONSIDERATO che sul portale Consip AcquistinretePA (URL 

https://www.acquistinretepa.it/) è attiva una sola Convenzione relativa alla 

fornitura di NOTEBOOK, denominata “PC portatili e tablet 3”, il cui LOTTO 1, 

relativo alla fornitura di NOTEBOOK, risulta esaurito; 

 

CONSIDERATO che sul portale Consip AcquistinretePA (URL 

https://www.acquistinretepa.it/) è attiva una sola Convenzione relativa alla 

fornitura di TABLET, denominata “PC portatili e tablet 3”, che al LOTTO 3 

prevede la fornitura di TABLET PC con display di almeno 12” e sistema operativo 

Windows, non corrispondenti alla richiesta dell’istituzione scolastica; 

 

DICHIARA 

 

che, alla data odierna, nella piattaforma AcquistinretePA (URL 

https://www.acquistinretepa.it/) non sono presenti Convenzioni attive che consentono 



l’acquisizione di TABLET, NOTEBOOK, MODEM/ROUTER, TASTIERA E MOUSE PER ALUNNI 

DIVERSAMENTE ABILI, SOFTWARE ANTIVIRUS, ARMADIO DI SICUREZZA, TABELLA 

PUBBLICITARIA con caratteristiche comparabili con quanto richiesto dall’Istituzione 

Scolastica. 

 

Allegati: prospetti verifica CONSIP eseguita in data 27/05/2020. 

 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Dott.ssa Maria Di Fiore 
                             Documento firmato Digitalmente ai sensi del Codice 

                                                                                                                dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 

 
 



CONVENZIONI ATTIVE AL 27/05/2020
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