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Alla Corte dei Conti (lazio.controllo@corteconticert.it) 
   

 

 

OGGETTO: Comunicazione acquisti fuori Consip – DECRETO. 

Codice Identificativo Progetto 10.8.6A-FESRPON-LA-2020-299 

CUP: G42G2000560001 

  

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;  

VISTA  la nota del MIUR prot. AOODGEFID/10446 del 05/05/2020 di autorizzazione dell’intervento a valere 

sull’azione 10.8.6A “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità 

anche nelle aree rurali ed interne” Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – 

competenze e ambienti per l’apprendimento” ed il relativo finanziamento;  

VISTO  il proprio decreto prot. 2939 dell’08/05/2020 di assunzione al programma annuale dell’esercizio 
finanziario 2020 del progetto autorizzato e finanziato;  

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. 28 agosto 2018, n. 129, 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»; 

 





 

 

 

VERIFICATO L’elenco delle Convenzioni attive su Consip e della non idoneità delle Convenzioni a soddisfare il 

fabbisogno dell’Istituzione Scolastica per «mancanza delle caratteristiche essenziali», in particolare nessun 

notebook 14” presente nelle convenzioni è fornito col sistema operativo Chromebook; 

RILEVATA la non sussistenza alla data odierna di convenzioni Consip per i beni inseriti nel progetto: chromebook 

14 pollici 4GB 64GB con sistema operativo incorporato; 

 

 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto  

 

DECRETA  

 

- Di acquistare n. 31 chromebook 14 pollici 4GB 64GB fuori Consip.  

 

 

 


