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Prot. 4102 del 15/04/2021 

 

  

  
All’albo di Istituto  

atti scuola 

Oggetto:  Dichiarazione di assenza di convenzioni CONSIP attive per la realizzazione del progetto “Ambienti di 
apprendimento innovativi” Azione #7 del PNSD Avviso pubblico prot. n. 30562 del 27/11/2018.  

 

  

CUP: E89J18000720001 
CIG Z72315FDB3 

 

Il Dirigente Scolastico 

VISTA  la L. 15 marzo 1997, n. 59 concernente «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti 
alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione 
amministrativa»;   

VISTO   il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 
Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L.  
15/03/1997»;  
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VISTO   Il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni ; 

 
VISTO  il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della 
legge 13 luglio 2015, n. 107»;  

   
VISTA    la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 

delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti e , in particolare, l’art. 1, commi 56-58 e 
62, che prevede che il Ministero dell’Istruzione dell’Università della ricerca, al fine di sviluppare e di 
migliorare le competenze digitali degli studenti e di rendere la tecnologia digitale uno strumento 
didattico di costruzione delle competenze in generale, adotta il Piano Nazionale per la scuola 
digitale  

  
VISTO         il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 27 ottobre 
                                      2015, n. 851, con cui è stato adottato il Piano nazionale per la scuola digitale 

  

CONSIDERATO           che, nell’ambito “Strumenti” del PNSD, si prevede realizzare “Ambienti di apprendimento 
innovativi” ossia ambienti e spazi di apprendimento attrezzati con risorse tecnologiche 
innovative, capaci di integrare nella didattica l’utilizzo delle tecnologie  

 
VISTO    l'Avviso Pubblico n. 30562 del 27.11.2018 per la realizzazione da parte delle istituzioni scolastiche 

ed educative statali di Ambienti di Apprendimento Innovativi —Piano Nazionale Scuola Digitale –

Azione #7;   
VISTA       La comunicazione di ammissione al finanziamento n. 1929 del 15/11/2019,  con la  quale è stato 

comunicato che il progetto presentato da questa istituzione scolastica a seguito dell'Avviso pubblico 27 
novembre 2018, n. 30562, per la realizzazione di ambienti di apprendimento innovativi nell'ambito 
dell'Azione #7 del PNSD, è stato ammesso al finanziamento per un importo pari ad 20.000,00 e che le 
uniche spese ammissibili sono esclusivamente quelle previste dall'articolo 4, comma 8, del citato 
Avviso; 

VISTO  l’assegnazione del Codice unico di progetto di investimento pubblico da parte  
della presidenza del Consiglio dei Ministri – Comitato Interministeriale per la  
programmazione economica- CUP: E89J18000720001  

VISTA  la determina relativa alla nomina del RUP Prot. 3991 del 13/04/2021 

  
VISTO   l’art. 1, comma 3, del Decreto - Legge n. 95/2012, convertito nella Legge n. 135/2012, ai sensi del quale 

«Le amministrazioni pubbliche obbligate sulla base di specifica normativa ad approvvigionarsi 
attraverso le convenzioni di cui all’articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 stipulate 
da Consip S.p.A. o dalle centrali di committenza regionali costituite ai sensi dell’articolo 1, comma 455, 
della legge 27 dicembre 2006, n. 296 possono procedere, qualora la convenzione non sia ancora 
disponibile e in caso di motivata urgenza, allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette 
alla stipula di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria e sottoposti a condizione 
risolutiva nel caso di disponibilità della detta convenzione»;   

VISTA  la Legge n. 208/2015 all'art. 1, comma 512, che, per la categoria 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);  



 

 

DATO ATTO  

  

della necessità di acquistare il materiale sottoelencato   per la realizzazione del progetto “Ambienti di 
apprendimento innovativi” di cui all’avviso pubblico del 27 novembre 2018 prot. n. 30562 per la 
realizzazione da parte delle istituzioni scolastiche ed educative statali di “Ambienti di apprendimento 
innovativi” nell’ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) comprensivo di consegna e di 
installazione:  

 
QT  DESCRIZIONE  

04 Tablet  

04  Treppiedi per tablet  

01 Monitor Digital Signage MachPower EB-TS65B-010 - 65" Categoria diagonale display LED 
- interattiva - con touch screen (multi touch) - 4K UHD (2160p) 3840 x 2160 - D-LED 
Backlight con supporto su ruote 

01  Totem SmartMedia KIO-43 - Totem - 1 x Core i5 - RAM 4 GB - HDD 500 GB - WLAN: Wi-Fi 
- Win 10 Pro -monitor: LED 43"  
1920 x 1080 (Full HD) touchscreen  
Totem interattivo dotato di display LCD con  
retroilluminazione LED da 43" risoluzione 1920x1080 con tecnologia touch IR a 4 tocchi.  
   
Mini PC integrato KIO 43CPU i5, RAM 4 GB, HDD 500 GB, SO WINDOWS 10 PRO  
. Inclusi software Smart Touch e Smart Signage.  
Connettività LAN e wi-fi, speakers integrati 2x10Watt.  
Dimensioni (LxAxP) 65x180x45 cm, peso 52 kg.   
Garanzia 24 mesi  

02  Webcam Microsoft for business  

05 PC All In One  ProOne 440 G6 AiO 24 Non Touch  

03  NOTEBOOK  15.6 I3, RAM 4GB, SSD  

01  Stampante multifunzione m148dw  

01 Postazione grafica così configurata:  
Cpu Intel I7 Ultima generazione con Ventola Silent, 32 gb ram, Motherboard Asus, 
Alimentatore Cooler Master 650, Scheda video Asus Geforce GTX 1050 4gb, SSD 1 Tera 
Samsung  Tastiera, Mouse 

01 Monitor 32 S Display  per la postazione di cui sopra 

02 Libreria con ante in metallo  80+80 con serratura larghezza cm 90   

01 Tavolo da lavoro+ due sedie 

01 Video Proiettore da adattare come raggio allo schermo già disponibile EB-L510U  

 

 

 

 



  

 

DICHIARA 

  

che in data 15/04/2021 non sono state rilevate convenzioni CONSIP attive nella piattaforma www.acquistinretepa.it, di 

cui si allega stampa, per la fornitura di beni comparabili con il materiale da acquistare per la realizzazione del Progetto 

“Ambienti di Apprendimento”.Le convenzioni attive di alcuni beni non corrispondono alle caratteristiche tecniche 

allegate al presente provvedimento.Per i prodotti presenti (stampante  multifuzione), i costi dei relativi consumabili 

sono di importo eccessivamente elevato. Per i PC i tempi di consegna protratti non consentirebbero  la chiusura del 

progetto entro i termini previsti. 

Lamezia Terme, 15/04/2021  

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Susanna Mustari 
f.to a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 c. 2 della legge 39 del 1993 


