
 

 
 

Data e protocollo come da segnatura  

All’Albo Online 

                                                                                                                         Al sito web 
  

 

 

 

OGGETTO: Verifica presenza convenzioni CONSIP per acquisizione fornitura di Digital Board 

(Monitor interattivi) e materiale informatico per digitalizzazione amministrativa (Pc Desktop e 

Monitor). 

 

Progetto: DIGITAL BOARD-PON FESR AVVISO prot. N. AOODGEFID/28966 del 6.9.2021 

Candidatura: n. 1071177  

Autorizzazione: n. AOODGEFID-0042550 del 2.11.2021 

CUP: J49J21009990006 

CODICE PROGETTO: 13.1.2A-FESRPON-VE-2021-125 

TITOLO PROGETTO: Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e 

dell’organizzazione scolastica 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il – 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) – REACT EU. Asse 
V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della 

pandemia di Covid-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente 
dell’economia” - Obiettivo specifico 13.1:  Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia – 
Azione 13.1.2 “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” – Avviso pubblico 
prot n. 28966 del 6.9.2021 per la trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione; 

 

VISTA la nota autorizzativa del MIUR Prot. n° AOODGEFID - 0042550 del 2/11/2021, che rappresenta la 
formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica; 
 

VISTI i seguenti Regolamenti (CE) n.1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento 

europei, il Regolamento (UE) n.1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento 
(UE) n.1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 
 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF); 
 
VISTO il Programma Annuale 2021; 
 
ACCERTATO che la disponibilità finanziaria sul pertinente Piano delle destinazioni è congrua per accogliere la spesa 
in esame; 
 

VISTO il R.D. 18/11/1923 n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello 
Stato e il relativo regolamento approvato con R.D. 23/05/1924 n. 827 e ss.mm.ii. ;  
 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999 n.275, concernente il Regolamento recante norme in 
materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15/03/1997 n. 59; 
 
VISTA la Legge 30/12/2018 n. 145 ; 
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VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 (Regolamento concernente le istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche); 
 

VISTE  le delibere di partecipazione al progetto del Consiglio d’Istituto n. 16 del 10.11.2021 prot. n. 4728 del 
18.11.2021 e di assunzione in bilancio n. 17 del 10.11.2021 prot. n. 4730 del 18.11.2021; 

 
VISTA la Legge 7 agosto 1990 N. 241 in materia di procedimento amministrativo e diretto di accesso ai documenti 
amministrativi e ss.mm.ii; 
 
VISTO il D.L. n.76/2020, c.d. “Decreto Semplificazioni” e la successiva legge di conversione n. 120/2020; 

 
VISTO il D.L. n. 77/2021 c.d. “ Decreto Semplificazioni bis”  convertito in Legge n. 108/2021; 
 
VISTO il  D.Lgs.vo n. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici dei lavori servizi e forniture “ e ss.mm.ii; 
 
VISTO il D.Lgs.vo n. 56 del 19/4/2017 a integrazione del D.Lgs.vo n. 50/2016; 

 
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto  n. 31 del 01/03/2022 autorizzazione e innalzamento a 139.000,00 euro  
del tetto di spesa entro il quale il Dirigente Scolastico può porre in essere e perfezionare attività negoziali in  
affidamento diretto;  

 
 
CONSIDERATO che, in relazione all’importo finanziato, per realizzare il progetto “Dotazione di attrezzature per la  

trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica” è necessario reperire operatori economici presenti  
nel MEPA, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza e  
rotazione;  
 
RITENUTO opportuno esperire la procedura mediante richiesta di offerta con criterio di aggiudicazione al minor  
prezzo ai sensi dell’articolo 95, comma 4 del D.Lgs.vo n. 50/2016; 

 
DICHIARA 

 
che in data 02/03/2022 è stata effettuata una verifica/analisi (come da stampe videate da sito www.acquistinretepa.it 

allegati al presente documento) circa la possibilità di acquistare tramite Convenzione Consip, la fornitura necessaria   

per la realizzazione del progetto : 

CODICE PROGETTO: 13.1.2A-FESRPON-VE-2021-125 

TITOLO PROGETTO: Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e 

dell’organizzazione scolastica. 

 

 

Dall’analisi della piattaforma CONVENZIONI CONSIP si è riscontrato quanto segue:  

 non sussistono Convenzioni Consip attive per i Digital Board (Monitor Interattivi); 

  sussistono Convenzioni Consip attive per materiale per digitalizzazione amministrativa (Pc Desktop e  

    Monitor), ma l’ordinativo di fornitura da emettere deve prevedere la fornitura di un numero minimo di  

    personal computer pari a 10 unità. 

Pertanto alla luce di ciò questa amministrazione procederà al reperimento della fornitura che si intende 

acquisire, attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) tramite l’utilizzo delle 

procedure in esso presenti. L’ Istituzione Scolastica si riserva di non acquistare tramite Mepa nel caso in 

cui, ancora in fase preliminare della procedura di acquisto, venissero attivate Convenzioni CONSIP, 

oppure in caso sia stato stipulato un autonomo contratto di fornitura o di servizi, di procedere in 

ottemperanza di quanto previsto dalla normativa. 

 
Le stampe videate si intendono facenti parti del seguente atto con separato file denominato “ ALLEGATO A VERIFICA 

CONVENZIONE CONSIP PON DIGITAL BOARD”. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
               Dott. Agostino Masolo 

                   Documento firmato digitalmente ai sensi del 
                        Codice dell’Amministrazione digitale 

                                 e norme ad esso connesse 
 
 

 
 

Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo; è pubblicato sul sito istituzionale dell'istituto 
www.istitutocaldogno.edu.it (sez. PON FESR 2014-2020) e conservato, debitamente firmato, agli atti della scuola. 
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