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Progetto PON FESR SMART CLASS – Codice- 10.8.6A-FESRPON-CA-2020-347
CUP - F72G20001240007

Al DSGA/Agli Atti /Al Sito Web /All’Albo
Alla Corte dei Conti
OGGETTO: DETERMINA di Deroga all’obbligo normativo di ricorso alle Convenzioni quadro
stipulate da Consip S.p.A. Dichiarazione NON utilizzo delle CONVENZIONI
QUADRO CONSIP S.P.A. ai fini dell’approvvigionamento di beni e servizi per
acquisto di device (Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n.
445 e s.m. “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di documentazione amministrativa”) PER IL PROGETTO PON:
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014
2014-2020. Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo
Europeo di Sviluppo
iluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società
della conoscenza nel mondo della scuola e della formazio
formazione
ne 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 di smart class per le scuole del
primo ciclo
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto
Visto
Visto
Visto

l’obbligo introdotto dalla Legge 27 dicembre 2002 n. 289 (Legge Finanziaria 2003) art. 24 in
merito all’utilizzo delle convenzioni quadro definite dalla C
CONSIP S.p.A.,
il D.L. 12.07.2004 n. 168 (“Interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica”),
convertito con Legge 30.07.2004 n. 191, che ha modificato l’articolo 26 della legge 23.12.1999
n. 488,
il DL 52/2012 e la legge 228/2012 “Disposizioni
isposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato” (legge di stabilità 2013) disciplinante gli acquisti da convenzioni
convenzioni-quadro
Consip;
l’obbligo di acquisto in forma centralizzata utilizzando le Convenzioni Consip ai sensi d
dell’art.1,
comma 449°, della Legge 27 dicembre 2006, n.296, come modificato dall’art. 1 comma 495
della Legge 28 dicembre 2015 n. 208;

Visto

il Progetto PON in oggetto, e la necessità di acquistare forniture -PC notebook portatili e un
tablet;
Vista la convenzioni attiva su Consip relative ai prodotti “Pc portatili e tablet 3” dalla quale risulta il
lotto 3 attivo per tablet con scarsa disponibilità e non corrispondente alle esigenze didattiche della scuola
e il lotto 4 attivo per PC portatili con buona disponibilità ma non corrispondenti alle esigenza didattiche di
questa istituzione;
Considerata la necessità di avere n. 23 PC notebook portatili con il sistema operativo Windows,
dimensioni dello schermo 15,6 pollici e un tablet 2 GB RAM, sistema operativo Android.
Visto che, nella convenzione attiva (unica) su Consip alla data odierna relativa al prodotto “Pc portatili
e tablet 3”, sono presenti n. 4 lotti non idonei al soddisfacimento dello specifico bisogno della
nostra amministrazione;
Visto l’art. 1, comma 510, della Legge n. 208/2015 che prevede la possibilità di acquistare in deroga
rispetto all’obbligo di utilizzare Convenzioni Consip, nel caso in cui il bene o il servizio oggetto
delle Convenzioni attive, alle quali sia possibile aderire, non sia idoneo al soddisfacimento dello
specifico fabbisogno dell’amministrazione per mancanza di caratteristiche essenziali;
Visto il Decreto MEF del 06/02/2019 “Definizione caratteristiche essenziali prestazioni principali
costituenti oggetto delle convenzioni Consip S.p.A.”
Considerata l’urgenza per l’avvicinarsi della scadenza, 15 ottobre 2020, per effettuare gli acquisti
progetto SMART CLASS
DETERMINA
Art. 1
Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Art. 2
Di derogare all’obbligo normativo di ricorso alle Convenzioni quadro stipulate da Consip S.p.A. ai fini
dell’approvvigionamento di beni e servizi per acquisto PC NOTEBOOK PORTATILI e di UN TABLET per la
seguente MOTIVAZIONE: mancanza di caratteristiche essenziali (sistema operativo e disponibilità)
Art. 3
Di procedere con successiva determina e relativo ordine all’acquisto di pc portatili presenti su MEPA,
con caratteristiche essenziali idonee al fabbisogno dell’Istituto.
Art. 4
Di inviare la presente determina alla Corte dei Conti, sezione centrale di controllo sulla gestione.
Art. 5
Ai sensi dell’art. 31 del D.lgs n. 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, il Responsabile
del Procedimento è il Dirigente Scolastico Dott.ssa Biancamaria Di Ruocco.
Art.6
La presente determina è pubblicata sul sito dell’Istituzione Scolastica.
In allegato stampe videata da sito www.acquistinretepa.it

Il Dirigente Scolastico
Biancamaria Di Ruocco
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