
 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO  “Lele Luzzati” 
Piazza Libertà - 17017  MILLESIMO (SV) 

Tel. 019/564019-564048 – Fax 019/5600663b- Cod.Mecc. SVIC80200A – C.F. 92071100090 

e.mail   svic80200a@istruzione.it – svic80200a@pec.istruzione.itsito web:www.icmillesimo.edu.it 

 

Prot n°(vedi segnatura)                Millesimo, (vedi segnatura) 

       All’Albo  

       Al Sito Web 

       All’ANAC 

       (protocollo@pec.anticorruzioni.it) 

       All’AGID 

       (protocollo@pec.agid.gov.it) 

       Alla Corte dei Conti 

       (liguria.controllo@corteconticert.it) 

CUP: F52G20000790007 

CNP: 10.8.6A-FESRPON-LI-2020-11 

 

 

OGGETTO: Dichiarazione acquisto di notebook, mouse e carrelli tablet/notebook fuori    

           Convenzione Consip – progetto Pon Fesr Smart Class “Laptop” 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

VISTO  l’avviso prot. n° 4878 del 17/04/2020 concernente “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”” 

 

VISTO il progetto presentato da questo Istituto: Candidatura 1025617 4878 del 
17/04/2020 – FESR Realizzazione di smart class per la scuola del primo ciclo 

 
VISTO La nota autorizzativa prot. n° AOODGEFID-10447 del 05/05/2020 che 

determina l’avvio delle attività e il contestuale avvio della spesa 

 

 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 03  del 18/12/2019 con la quale è stato 

approvato il P.T.O.F. per gli anni scolastici 2019/2022; 
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  VISTA   la Delibera del Consiglio d’Istituto n° 06 del 18/12/2019 di approvazione del 

 Programma Annuale dell’Esercizio finanziario 2020; 

 

VISTO                 delibera del Consiglio d’Istituto n. 07 Innalzamento del limite di spesa di 

              €. 10.000,00  previsto dal regolamento, a € 12.999,00 per l’affidamento diretto e 

        per gli adempimenti economici relativi al progetto PON “Smart Class” avviso 

                  n. 4878 del 17.04.2020 acquisto dispositivi multimediali 

 

VISTO il decreto di assunzione in bilancio “Progetto 10.8.6A-FESRPON-BA-2020-28 
SMART CLASS: Sempre connessi” Prot nr 2983 del 23/06/2020; 

CONSIDERATO che le istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1, co. 449,L 27/12/2006, n 296, 
come modificato dall’art. 1, c. 495, della L. 28/12/2015, n. 208, hanno l’obbligo 
di approviggionarsi prioritariamente, utilizzando le Convenzioni quadro messe a 
disposizione da Consip S.p.A. ove queste siano disponibili ed idonee a soddisfare 
le esigenze essenziali poste dagli appalti da affidare o, comunque attraverso 
l’altro strumento messo a disposizione da Consip S.p.A. e rappresentato dal 
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione; 

RILEVATO  che la Legge di stabilità 208/2015, all’art. 1 c. 510, impone di predisporre 

apposita autorizzazione, specificatamente motivata, resa da parte dell’organo di 
vertice amministrativo e trasmessa all’ANAC, AGID e alla Corte dei Conti 
competente per territorio; 

CONSIDERATO che la Ditta in Convenzione non dispone di articoli in Convenzione Consip, in 
quanto ha raggiunto la quantità massima prevista dalla Convenzione Pc portatili e 
tablet 3; 

CONSIDERATO che gli articoli presenti in Convenzione al 15/07/2020 non rispondevano alle 
nostre esigenze sia in termini di caratteristiche tecniche sia come prezzo troppo 

elevato.  

CONSIDERATE tutte le ricerche effettuate per la ricerca di Convenzioni attive e successivamente 
sulla piattaforma Mepa;  

CONSIDERATA la necessità e l’urgenza di acquisire i notebook, i mouse e i carrelli mobili di 
ricarica tablet e notebook 

 

 

DICHIARA 

 

di avviare la procedura di affidamento, non potendo procedere ad effettuare acquisti in Convenzione 

Consip attive per le motivazioni indicate in premessa relativamente al progetto Pon Fesr Smart 

Class “Laptop” 

 

Il Dirigente Scolastico 

Sandra VOLTOLINI 

_________________ 
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