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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”) 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

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 

Vista  la necessità di provvedere all’acquisto dei seguenti dispositivi informatici 
previsti nel progetto PON Smart Class: 
 notebook 15,6” con sistema operativo Windows 10  

 Tablet con funzioni 2 in 1 
 Router 4 G portatile wireless slot per SIM 

Verificato che alla data odierna sono presenti n. 2 convenzioni attive dal titolo 
“Personal Computer portatili e Tablet 4” e “Personal Computer portatili e Tablet 
3” 

Verificato che la convenzione “PC portatili e tablet 4” alla data odierna ha attivo solo 
il lotto 1 che prevede PC portatili per bassa mobilità e offre il portatile modello 

Lenovo Thinkbook 15” al prezzo di€ 460,00 + IVA; 
Verificato che la convenzione “PC portatili e tablet 3” alla data odierna ha attivo il 

lotto 3 che prevede dei tablet 2 in 1, modello DELL latitude 7200, al prezzo di 

€987,00 + IVA; e il lotto 4 che prevede PC portatili MacOS 
Preso atto che per la fornitura relativa al progetto PON Smart Class si è previsto 

l’acquisto di dispositivi con le stesse caratteristiche di quelli già acquisti con il 
finanziamento MIUR d.l. 18/2020 in quanto gli stessi presentano caratteristiche 

soddisfacenti per l’utilizzo a cui sono destinati e, inoltre, in caso di non utilizzo 
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in comodato d’uso agli alunni, quando la situazione di emergenza sanitaria 

rientrerà, permetteranno l’allestimento di laboratori informatici con macchine 
aventi caratteristiche simili 

 
ATTESTA 

 

Per la fornitura di PC Portatili con sistema operativo Windows 
Non sarà espletato l’ordinativo di fornitura in Convenzione per la seguente 

motivazione: 
il PC individuato dalla scuola, che soddisfa le esigenze previste dal progetto,  è 
presente sul Mepa con un prezzo inferiore; nello specifico modello LENOVO Essential 

15  
 

Per la fornitura di Tablet con funzioni 2 in 1 con sistema operativo Windows 
Non sarà espletato l’ordinativo di fornitura in Convenzione per la seguente 
motivazione: 

il tablet individuato dalla scuola, che soddisfa le esigenze previste dal progetto, è 
presente sul Mepa con un prezzo inferiore; nello specifico modello LENOVO MIIX 330 

10,1”. 
 

Per la fornitura del Router 4G wireless per SIM 
Non sarà espletato l’ordinativo di fornitura in Convenzione per la seguente 
motivazione: 

non è presente una convenzione che preveda il prodotto. 
 

 
Si allegano stampe delle videate da sito www.acquistinretepa.it inerenti la fornitura su 
indicata. 

 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
     (Luciana ORTU) 
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