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Agli Atti 
Al sito Web 

 
Prot. 6841/C14        Torino, 06/06/2016  
     
 

Oggetto: Verifica di eventuali convenzioni Consip attive in riferimento al progetto con codice:   

                 10.8.1.A3-FESRPON  PI-2015-408  dal titolo  “Aula 3.0 – Postazioni informatiche e arredi  
              mobili”.  
 

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 Delibera  del  Consiglio  d’Istituto  n. 202 del 12/01/2016,  con  la  quale  è stato 
approvato il POF per l’anno scolastico 2015/16; 

VISTA la   nota   del   MIUR AOODGEFID/5888 del 30/3/2016  di   approvazione   dell’intervento  
finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali (Avviso pubblico prot. 
AOODGEFID/12810 del 15/10/2015).  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 10.8.1 “Interventi infrastrutturali per l’innovazione 
tecnologica, laboratori professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze 
chiave” Codice Progetto: 10.8.1A3-FESRPON-PI-2015-408 e relativo finanziamento; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 208 del 15/02/2016 di approvazione  del 
Programma Annuale Esercizio finanziario 2016; 

VISTA  la delibera del Consiglio d’Istituto n. 215 del 02/05/2016 di assunzione in bilancio del 
progetto PON 10.8.1.A3-FESRPON-PI-2015-408; 

VISTO all’art. 1, comma 13, del D.L. 6 luglio 2012, n.95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 
135 

 
DICHIARA 

 
che in data odierna, sei giugno 2016, è stata effettuata una verifica/analisi (come da allegati) della 
possibilità di effettuare acquisti, relativi alla fornitura che si intende acquisire, tramite convenzione CONSIP, 
da cui è emerso che: 
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- Non sussistono Convenzioni attive in grado di soddisfare le esigenze relativi ai prodotti e servizi da 

acquistare per realizzare Codice progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-PI-2015-408  dal titolo  “Aula 3.0 – 
Postazioni informatiche e arredi mobili”.  
 

- Esistono solo convenzioni di Notebook e Computer desktop che solo in minima parte rappresentano 
dei prodotti previsti nel progetto ma con caratteristiche ben precise e prezzi elevati (rispetto ai prezzi 
di mercato) e che non prevedono una configurazione adeguata in quella che è la soluzione di classe 
ideata; 

 
Inoltre la soluzione prevista dal progetto didattico finanziato deve essere “chiavi in mano” e quindi 
comprensiva di: formazione, installazione, assistenza (2 anni) e configurazione nel sistema di rete 
scolastico e dei software collaborativi in uso; eventuali problematiche di progettazione ed attuazione 
ricadranno tutte a carico della Ditta fornitrice. 
 Alla luce di quanto sopra esposto, questa Amministrazione procederà per il reperimento della fornitura 
che si intende acquisire attraverso il Mercato elettronico delle Pubbliche Amministrazioni (MePA) tramite 
la procedura Richiesta di Offerta (RdO), secondo il criterio d aggiudicazione dell’offerta economicamente 
più vantaggiosa, rivolta a tutti gli operatori selezionati secondo i criteri di legge.  
L’Amministrazione 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 già stato stipulato 
un autonomo contratto di fornitura o di servizi, di procedere in ottemperanza a quanto previsto. 

 
Il Rettore/Dirigente Scolastico 

Giulia Guglielmini 
(firmato digitalmente) 

 

 


