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ALBO ONLINE

ATTI

OGGETTO: DICHIARAZIONE DI ACQUISTO SU MEPA DI ATTREZZATURE
INFORMATICHE E DI ASSENZA DI CONVENZIONI ATTIVE SUL PORTALE

W3vw.acquistinretepa.it.
Fondi Strutturali Europei — Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti
per l'apprendimento" 2014-2020 - Fondo europeo dì sviluppo regionale (FESR) - REACT EU
Asse V - Priorità d'investimento: 131 - (FESR) "Promuovere il superamento degli effetti della crisi

nel contesto della pandemìa 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"

CNP: 13.1.2A-FESRPON-PU-2021-579

CUP: B29J21020090006

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l'art. 1 comma 449 della legge 27 dicembre 2006, n.296 e l'art. 1 commi 1 e 7 del decreto
legge n. 95 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 135 del 2012;
VISTO l'art. 3 comma 1 lettere c) del D.Lgs. 50/2016 e ss.ii.mm.;
VISTE le Linee Guida n°4 ANAC del 01/03/2018, recanti "Procedure per l'affidamento dei
contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e
formazione e gestione degli elenchi di operatori economici";
VISTO l'avviso prot. n° 28966 del 06/09/2021 - Azione 13.1.2 "Digital board: trasformazione
digitale nella didattica e nell'organizzazione"
VISTA la nota Prot. n. AOODGEFID42550 del 02/11/2021 di autorizzazione progetto: 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"
VISTO il Decreto di Assunzione in Bilancio prot. 4206 del 08/11/2021 del progetto autorizzato;
VISTO il capitolato tecnico del progetto;
VISTI gli elenchi delle Convenzioni attive sul portale AcquistinretePA alla data odierna;
CONSIDERATO che il Progetto 13.1.2A-FESRPON-PU-2021-579 prevede l'acquisizione di:
attrezzature informatiche quali Monitor digitali interattivo touchscreen 65" e attrezzature per
postazioni di lavoro degli uffici di segreteria, quali PC desktop ed eventuali periferiche;
CONSIDERATO che sul portale Consip AcquistinretePA (URL https://www.acquistinretepa.it/)
non sono attive convenzioni che rispecchiano le esigenze per il progetto in essere;



VISTA la Legge n. 208/2015 all'art. 1, comma 512, che, per la categorìa 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);
VISTA la sezione Scuole e Università della tabella obblighi/facoltà di ricorso agli strumenti di
acquisto e di negoziazione del Programma di razionalizzazione degli acquisti della Pubblica
Amministrazione, pubblicata nel sito CONSIP SpA all'indirizzo:
httDs://www.acquistinretepa.it/oDencms/oDencms/Drogramma comeFunziona obblighi facolta.html

DICHIARA CHE

- per l'acquisizione delle attrezzature informatiche sopra elencate farà ricorso allo strumento di
acquisizione MEPA, in ottemperanza alla Legge n. 208/2015 art. 1, comma 512 e a quanto
specificato nella sezione Scuole e Università della tabella obblighi/facoltà di ricorso agli strumenti
di acquisto e di negoziazione del Programma di razionalizzazione degli acquisti della Pubblica
Amministrazione, pubblicata nel sito CONSIP SpA all'indirizzo:
https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/programma comeFunziona obblighi facolta.html

- alla data odierna, nella piattaforma AcquistinretePA (URL https://www.acquistinretepa.it/) non
sono presenti Convenzioni attive idonee all'acquisizione delle attrezzature sopra elencate previste
dal progetto Progetto 13.1.2A-FESRPON-PU-2021-579

Allegati: elenchi convenzioni CONSIP alla data del 14/02/2022

wALe
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

f. Nicola Pasquale De E^ato^
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