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Sede centrale primaria 
“Vittorino da Feltre” 
Via Finalmarina, 5  

Sezione staccata 
primaria e infanzia 

  O.I.R.M.  
 C.so Polonia, 94 

Scuola Sec. I grado “E. 
FERMI” 

Via Biglieri, 19 

Scuola dell'infanzia 
“Mario Lodi” 

 Via Garessio, 24  
 

Scuola dell'infanzia 
 Via Alassio, 22  

 

All’Albo online dell’Istituto 

Amministrazione Trasparente 

Alla sezione dedicata PON del sito istituzionale 

Agli Atti 

 

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) – 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 13.1.5 – “Ambienti didattici 

innovativi per le scuole dell’infanzia”. Avviso pubblico prot.n. 38007 del 27 maggio 2022 “Ambienti 

didattici innovativi per la scuola dell’infanzia”. 

 

Codice Autorizzazione Progetto: 13.1.5A-FESRPON-PI-2022-91 

 

CUP: B14D22000650006 

 

Oggetto: Dichiarazione sostitutiva di atto notorio di insussistenza di convenzioni quadro Consip attive, 

ai fini dell’acquisizione di un Lotto unico composto da n. 10 notebook HP 250 G9 inclusa prima 

configurazione, n. 10 mouse e n. 10 box di sicurezza a muro incluso installazione e montaggio, 

nell’ambito della realizzazione degli interventi del PON-FESR “. 

(Redatta ai sensi del 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”) 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO l’articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e l’articolo 1, commi 1 e 7, del 

decreto legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, che obbligano le 

Pubbliche Amministrazioni, ivi comprese le Istituzioni Scolastiche, ad approvvigionarsi prioritariamente, per 

qualunque categoria merceologica, mediante l’utilizzo delle Convenzioni quadro presenti sul portale Consip 

S.p.A.; 

VISTO che in assenza di Convenzioni attive o rispondenti alle proprie specifiche esigenze, le Istituzioni 

Scolastiche potranno ricorrere al Me.Pa. (mediante Ordine di acquisto, Richiesta di offerta e Trattativa 

diretta, come sopra specificato), oppure attivare, in alternativa, le procedure di acquisto fuori dal Me.Pa, dato 

che le Istituzioni Scolastiche risultano ad oggi escluse dall’obbligo di fare ricorso al Mercato Elettronico 

della Pubblica Amministrazione, ai sensi dell’articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; 
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VISTO che la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), all’art. 1, comma 512, ha previsto, 

per la categoria merceologica relativa ai servizi e ai beni informatici, l’obbligatorietà di utilizzazione degli 

strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione dalla Consip S.p.A. (convenzioni, accordi 

quadro, MePA, sistema dinamico di acquisizione) o da altri soggetti aggregatori, come ad esempio centrali di 

committenza attive nella regione ove si trova la sede dell’Istituzione Scolastica, lasciando alle stazioni 

appaltanti facoltà di scelta dello strumento di acquisizione più idoneo a soddisfare le loro esigenze specifiche 

e tecniche, come peraltro confermato dall’art.1, comma 419 della legge 11 dicembre 2016, n. 232; 

VISTO il D.L. n. 52/2012 e la legge 228/2012 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 

pluriennale dello Stato” (legge di stabilità 2013), disciplinanti gli acquisti da Convenzioni-quadro Consip; 

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici” e ss.mm.ii.;  

VISTI gli artt. 43 e 46 del Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto “Regolamento recante 

istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, 

comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

RICHIAMATO il vigente Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) approvato dal Consiglio di 

Istituto; 

RICHIAMATO il Programma Annuale dell’esercizio finanziario corrente, approvato dal Consiglio di 

Istituto nella seduta del 26/01/2022 con delibera n. 84; 

VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento 

2014- 2020; 

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. 38007 del 27/05/2022 “Ambienti didattici innovativi per la scuola 

dell’infanzia”, emanato nell’ambito del 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 13.1.5 – “Ambienti didattici 

innovativi per le scuole dell’infanzia”; 

VISTA la candidatura n. 1085407 di partecipazione all’Avviso presentata da questa Istituzione in data 

26/05/2022; 

VISTE le delibere n. 2 del Collegio Docenti seduta del 30/06/2022 e n. 108 del Consiglio d’Istituto seduta 

del 22/09/2022; 

VISTO il Decreto Direttoriale del Ministero dell’Istruzione n. 49 del 11/08/2022, con il quale sono state 

approvate le graduatorie delle Istituzioni scolastiche ammesse al finanziamento di cui all’avviso pubblico 

prot. n. 38007 del 27 maggio 2022 “Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia”, per la 

creazione o l’adeguamento di spazi di apprendimento innovativi per poter garantire lo sviluppo delle abilità 

cognitive, emotive e relazionali delle bambine e dei bambini nei diversi campi di esperienza previsti dalle 

Indicazioni nazionali per la scuola dell’infanzia e per il primo ciclo di istruzione e in coerenza con le Linee 

pedagogiche per il sistema integrato zero-sei; 

VISTA la nota autorizzativa del MI prot. n. AOOGABMI/72962 del 05/09/2022 relativa al progetto di cui 

all’Avviso pubblico prot. n. 38007 del 27 maggio 2022 “Ambienti didattici innovativi per la scuola 

dell’infanzia”; 

VISTO il decreto di assunzione in bilancio, ai sensi dell’art. 10, comma 5 del D.I. n. 129/2018, del 

finanziamento relativo al progetto in oggetto approvato dal Consiglio di Istituto in data 22/09/2022 con 

delibera n. 108; 

VISTA la nomina del R.U.P del progetto, prot. n. 5259 del 04 novembre 2022; 

VISTI il Regolamento (UE) 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; 

VISTE le Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014-2020; 

VISTE le “Linee guida dell’Autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di Servizi e 



forniture”, pubblicate con nota MIUR prot. AOODGEFID/1588 del 13/01/2016 e successivi aggiornamenti e 

integrazioni; 

CONSIDERATO che i provvedimenti con i quali si delibera di procedere ad acquisti di beni e servizi al di 

fuori del sistema delle Convenzioni quadro Consip S.p.A. debbano essere trasmessi alle strutture e agli uffici 

preposti al controllo di gestione; 

 

Consapevole che la falsità in atti e che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle 

leggi speciali in materia (art. 76 DPR n. 445/2000 e s.m.) 

 

DICHIARA 

 
che, alla data odierna, non risultano su CONSIP S.p.A. Convenzioni quadro attive idonee a soddisfare il 

proprio fabbisogno consistente nell’acquisizione di un lotto unico composto da n. 10 Notebook HP 250 G9 

con accessori (n. 10 mouse e n. 10 Box di sicurezza a muro) incluso prima configurazione dei notebook, 

montaggio e installazione dei box a muro, nell’ambito dell’attuazione del seguente progetto: 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) – 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 13.1.5 – “Ambienti didattici 

innovativi per le scuole dell’infanzia”. Avviso pubblico prot.n. 38007 del 27 maggio 2022 “Ambienti 

didattici innovativi per la scuola dell’infanzia”; 

 

pertanto, non è possibile esperire l’ordinativo di fornitura sopraccitato, per le seguenti motivazioni: 

 

✓ I Beni e/o i servizi di cui necessitiamo non sono oggetto di convenzione da parte di CONSIP S.p.A. 

✓ La tipologia di merce non soddisfa le caratteristiche necessarie per il fabbisogno dell’Istituto. 

 

Si allega la fotocopia del documento di identità del dichiarante e la stampa della ricerca delle convenzioni 

attive (Allegato 1), che costituisce parte integrante della presente dichiarazione. 
 

Torino, 09 gennaio 2023   

 

     Il Dirigente Scolastico  

Prof. Giorgio BRANDONE 
Documento firmato digitalmente ai sensi del cosiddetto 

  Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

 

 
 

 

 



 

 

Allegato 1 

Personal Computer portatili e Tablet 4 

Convenzione per l'acquisto di Personal Computer portatili e Tablet “2 in 1” a ridotto impatto ambientale, componenti opzionali e prestazione dei 
servi... 

  

 

https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_iniziativa_priv.html?idIniziativa=f6ac8fc1b4c73b46
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