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DICHIARAZIONE  NON UTILIZZO DELLE CONVENZIONI QUADRO CONSIP S.p.A. AI FINI 

DELL’APPROVVIGIONAMENTO DI BENI E SERVIZI 
(Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.”Testo unico delle disposizioni legislative e 

regolamentari in materia di documentazione amministrativa”) 

 
Cavenago di Brianza, 04/12/2017    - Atti 
Prot.n. 3265/4.1.o      - sito : www.iccavenagodibrianza.gov.it 
          sezione dedicata PON 
 
 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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; 

Viste  le convenzioni attive su Consip; 
Visto  l’esito dell’indagine esplorativa del 27/11/2017 prot.n. 3176/4.1.o; 
 

ATTESTA 

 
che non è stato possibile esperire l’ordinativo di fornitura/servizio relativamente all’acquisto del 

materiale indicato nel documento presentato dal progettista per la seguente motivazione: 

- non sussistono convenzioni attive in grado di soddisfare le esigenze relative a tutti i prodotti 

e servizi da acquistare per realizzare il progetto autorizzato codice: 10.8.1.A3-FESRPON-

LO-2017-157; 

- esiste una convenzione attiva per l’acquisto di PC portatili e tablet “Convenzione PC e 

tablet 1” che soddisfa i requisiti richiesti dei PC portatili presenti nel progetto;  

- è stata effettuata una indagine di mercato esplorativa dalla quale è emerso che sono 

presenti sul mercato prodotti con simili caratteristiche a prezzo inferiore: € 422,00 + IVA; 

- la soluzione prevista dal progetto didattico deve essere “chiavi in mano” e quindi 

comprensiva di: formazione, installazione, assistenza (36 mesi) e configurazione nel 
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sistema di rete scolastico e dei software in uso. Eventuali problematiche di progettazione 

ed  attuazione saranno a carico della Ditta fornitrice. 

 

Alla luce di quanto sopra esposto, questa Amministrazione procederà per il reperimento della 

fornitura che si intende acquisire attraverso il Mercato elettronico delle Pubbliche Amministrazioni 

(MePA) tramite la procedura Richiesta di Offerta (RdO). 

 

 

        Documento firmato digitalmente 

         Il Dirigente Scolastico 

              Prof.ssa Maria Lucia Lecchi 

 

 

In allegato:  
- stampe videata da sito www.acquistinretepa.it 
- esito dell’indagine esplorativa per l’acquisto di un PC portatile con caratteristiche simili al 

prodotto in convenzione. 
 

http://www.acquistinretepa.it/
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