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Prot. n. 1150/6.2         Mussolente, 23-02-2022 

        All’albo online/sito web                                          
dell’Istituto, 

                                

CUP: D29J2101023006 

OGGETTO: Avviso pubblico “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” 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 13.1.2 “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”- 

Avviso pubblico prot. n. 28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione digitale nella didattica e 

nell’organizzazione. 

Codice autorizzazione progetto: 13.1.2A-FESRPON-VE-2021-132 

  

DECRETO DI NON ADESIONE ALLE CONVENZIONI QUADRO CONSIP S.p.a. AI FINI 

DELL’APPROVVIGIONAMENTO DI BENI E SERVIZI 

 

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 e ss.mm.ii; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, N. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 
di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii; 

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega del Governo per il conferimento di funzioni e 
compiti alle regioni ed a enti locali, per la riforme della P.A. e per la semplificazione amministrativa; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, N. 275 concernente il Regolamento recante 
norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 
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VISTO il Decreto Interministeriale N. 129 del 28/8/2018 “Regolamento recante istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1 – comma 143 – Legge 107 
del 13/7/2015”; 

VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 “Nuovo Codice degli Appalti” in attuazione delle direttive 
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE- in particolare l’art. 36 comma 1 e 2 a/b; 

VISTO l’obbligo introdotto dalle Legge n. 296/2006 art. 1 comma 449 in merito all’utilizzo delle convenzioni 
quadro definite da Consip S.p.a.; 
 

VISTA la relazione del progettista incaricato, prof. Fabio Biasi, prot. n.940 del 16-02-2022; 

VISTA la determina a contrarre prot. n. 1149 in cui sono delineate le caratteristiche tecniche e le quantità dei 

monitor interattivi e dei computer della segreteria; 

VISTA la presenza di n. 3 Convenzioni Consip attive per la tipologia di bene “PC Desktop”; 

VISTO che nella Guida alla convenzione di ciascun lotto delle tre Convenzioni Consip si afferma che il numero 

minimo di computer ordinabili è di 10; 

CONSIDERATO che l’Istituto Comprensivo G. Giardino di Mussolente necessita di solo 7 computer per la 

segreteria; 

DETERMINA 

Di non aderire alle Convenzioni Consip attive in quanto il numero minimo di beni ordinabili è superiore a 
quanto necessita l’Istituto Comprensivo G. Giardino. 

Per tali ragioni si procederà all’acquisto della fornitura sulla piattaforma MePA, secondo quanto stabilito 
nella determina a contrarre prot. n. 1149 del 23/02/2022; 

 
Il Dirigente Scolastico 

Dott. Giacomo Bompadre 

(Firmato digitalmente ai sensi del D.LGS 82/2005 e ss.mm.ii) 
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