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Agli atti 

e p.c. 

All’ufficio competente della Corte dei Conti 

All’Anac 

All’Agid 
 

 

Oggetto: Provvedimento di mancata idoneità della Convenzione Consip “PC portatili 4 – Lotto 2 – 

Interpello - Convenzione per l'acquisto di Personal Computer portatili a ridotto impatto ambientale, 

componenti opzionali e prestazione dei servizi connessi” a soddisfare il fabbisogno dell’Istituzione 

Scolastica per quanto riguarda l’attuazione del progetto “Uniti nella didattica a distanza”, finanziato 

nell’ambito 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) - 10.8.6A-FESRPON-LO-2020-204, 
 

 

Codice progetto: 10.8.6A-FESRPON-LO-2020-204. 

Cup: C72G20000790007. 

Cig ZDD2CF43CA. 
Il Dirigente Scolastico 

 

- Visto il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 

Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 

1924, n. 827; 

- vista la Legge n. 241/1990 recante “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii. ; 

- vista la Legge n. 59/1997, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e 

compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 

semplificazione amministrativa”, in particolare l’art. 21 riguardante l’autonomia delle 

istituzioni scolastiche; 

- visto il D.P.R. n. 275/1999, concernente il “Regolamento recante norme in materia di 

autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’articolo 21 della Legge n. 59/1997”; 

- visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche”; 
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- visto il D. Lgs. n. 50/2016, “Codice dei contratti pubblici”, come modificato dal D. Lgs. n. 

56/2017; 
- visto il Decreto 28/08/2018 n. 129; 

- visti i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti 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 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 prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 per la realizzazione di smart 

class per le scuole del primo ciclo. 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”; 

- vista la nota Miur prot. n. AOODGEFID/10292 del 29/04/2020 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 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”. Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo. 

Pubblicazione graduatorie; 

- vista la lettera prot. n. AOODGEFID/10448 del 05/05/2020 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 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”. 

Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo. Autorizzazione 

progetto; 

- considerata la delibera n. 27 del Collegio dei docenti del 24 aprile 2020 di “Adesione generale alle 

azioni del Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014 - 2020”; 

- considerata la delibera n. 14 del Consiglio di istituto del 28 aprile 2020 di “Adesione generale alle 

azioni del Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014 - 2020”; 
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- considerata la nomina del RUP – Responsabile Unico del Procedimento, prot. n. 2944 del 

14/09/2020, per quanto riguarda il progetto in oggetto; 

- visto l’art. 1, comma 449, della L. 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall’art. 1, 

comma 495 della L. n. 28 dicembre 2015, n. 208; 

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

L. 208/2015; 

- visto l’art. 1, comma 583 della L. 27 dicembre 2019, n. 160; 

- vista la Legge n. 208/2015 all'art. 1, commi 510 e 512; 

- 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 Ordine Diretto di Acquisto (OdA); 

- visto l’art. 46, comma 1, del D.I. 129/2018, 

 

 

dispone 

 

la mancata adesione alla Convenzione Consip “PC portatili e tablet 3 - Convenzione per la fornitura 

di Personal Computer portatili e Tablet “2 in 1” a ridotto impatto ambientale, componenti opzionali 

e prestazione dei servizi connessi”, per le seguente motivazioni. 

- le tipologie offerte non rispondono in alcun modo ai bisogni dell’Amministrazione, 

mancando delle caratteristiche essenziali, dal punto di vista tecnico, richieste nell’ambito del 

progetto; 

Il Dirigente Scolastico 

     Eliana Frigerio 

 

 

 

 

mailto:vaic827009@istruzione.it
mailto:vaic827009@pec.istruzione.it
http://www.icscurti.edu.it/

		2020-10-19T16:16:03+0200
	FRIGERIO ELIANA




