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Ministero dell’istruzione 

ISTITUTO COMPRENSIVO “F. Tonolini” 
Via Martiri della libertà - 25043 BRENO (BS) 

Codice fiscale: 90009510174 
TEL. 0364/22009 - 22702 - FAX  0364/321388 

Codice Univoco dell’Ufficio per fatturazione elettronica: UFDNDA 

www.icbreno.edu.it e-mail: BSIC81900A@istruzione.it P.E.C.:  BSIC81900A@pec.istruzione.it 
 

Prot. n. < vedi segnatura > Breno, 18/03/2022 
 

Agli Atti 
 
Oggetto:  Dichiarazione assenza convenzioni Consip. 

 FSE – PON “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. 28966 del 06/09/2021 per la trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione 

CODICE PROGETTO: 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-298 

CUP: E79J21008580006 CIG Z8135A9509 
  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 
VISTO il D.P.R. 08/03/1999 N. 275 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche ai 
sensi della L. 15/03/1997 n. 59”; 

VISTA la Legge 15/03/1997 n. 59 concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed 
enti locali, per la riforma della P.A. e per la semplificazione amministrativa; 

VISTO il D.Lgs. 30/03/2001 n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO il D.I. 28/08/2018 N. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 
istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1, co. 143, della L. 13 luglio 2015, n. 107; 

VISTO il  D.Lgs  18/04/2016, n. 50, come modificato dal D.Lgs 19/04/2017 n. 56, “Codice dei contratti pubblici di lavori, 
servizi e forniture” che rappresenta l’Attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione 
dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, 
dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici 
relativi a lavori, servizi e forniture; 

VISTI i seguenti regolamenti UE: 

- Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013 relativo al Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale; 

- Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni 
comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione, e disposizioni 
generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione; 

- Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013 relativo al Fondo Sociale 
Europeo; 

VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse V 
Priorità di investimento: 13.i “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 – Fondo europeo di sviluppo 
regionale (FESR) Obiettivo specifico 13.1 –Azione 13.1.2 “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e 
nell'organizzazione”; 

VISTO l’Avviso pubblico AOODGEFID/28966 del 06/09/2021 per la trasformazione digitale nella didattica e 
nell'organizzazione; 

VISTA la candidatura n° 1070360 del 28/09/2021 presentata da questo Istituto; 
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VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto 04/10/2021 n. 4 con la quale è stata ratificata la presentazione della candidatura 
da parte di questo Istituto 

VISTA la nota del M.Pi. prot. n. AOODGEFID-0042550 del 02/11/2021 con la quale il Ministero dell’Istruzione ha autorizzato 
il progetto di questa Istituzione scolastica CODICE 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-298 - Avviso pubblico n. 28966 del 
06/09/2021; 

Visto l’obbligo introdotto dalla Legge 27 dicembre 2002 n. 289 (Legge Finanziaria 2003) art. 24 in merito all’utilizzo delle 
convenzioni quadro definite dalla CONSIP S.p.A.,  
Visto il D.L. 12.07.2004 n. 168 (“Interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica”), convertito con Legge 
30.07.2004 n. 191, che ha modificato l’articolo 26 della legge 23.12.1999 n. 488,  
Visto il DL 52/2012 e la legge 228/2012 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” 
(legge di stabilità 2013) disciplinante gli acquisti da convenzioni‐quadro Consip;  

Considerato che non risultano attive convenzioni per la fornitura della quasi totalità dei dispositivi oggetto della 
procedura (monitor interattivi, carrelli, scanner) e per i restanti dispositivi (PC) le caratteristiche dei prodotti 
disponibili in convenzione non rispondono alle esigenze dell’Istituto e prevedono un acquisto minimo di n. 10 
unità; 

Considerato inoltre che è prevista la fornitura “a corpo - chiavi in mano” per ragioni di struttura del progetto 
stesso e degli obiettivi che si intendono raggiungere e in quanto le diverse componenti sono da considerarsi nel 
loro insieme per un funzionamento ottimale; 

DICHIARA 
di non ritenere opportuna la suddivisione della fornitura in quanto relativa ad un progetto per il quale è prevista 
la formula “a corpo - chiavi in mano” per ragioni di struttura del progetto stesso e degli obiettivi che si intendono 
raggiungere e in quanto le diverse componenti sono da considerarsi nel loro insieme per un funzionamento 
ottimale di tutta la struttura.  
 
 
che a seguito di verifica effettuata in data 18 marzo 2022 sulle convenzioni Consip attive, per l’intera fornitura 

da acquistare relativa al progetto Pon Digital board - Codice Progetto: 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-298, 

si è riscontrato quanto segue:  
- assenza di convezioni attive per l’intera fornitura formula “chiavi in mano” che si intende acquistare per il 

progetto suddetto.  
- convenzioni attive “Pc desktop e workstation” e “Pc desktop 15”: i lotti non esauriti propongono articoli con 

caratteristiche non conformi al capitolato predisposto e inoltre prevedono un ordinativo minimo di 1 articoli, 
pertanto superiore al nostro fabbbisogno  “2.1. Quantitativo minimo ordinabile: Le Amministrazioni aderenti alla 

Convenzione potranno ordinare un quantitativo di personal computer uguale o superiore al Quantitativo Minimo 
Ordinabile, stabilito in n. 10 (dieci) personal computer per lo stesso modello” 

 
L’istituto procederà pertanto con RDO su Mepa per individuare il fornitore. 
 
In allegato stampe videata da sito https://www.acquisinretepa.i 
 

 

 Il Dirigente Scolastico 
 Paolo Gheza 
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