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OGGETTO:    Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD). Avviso pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio 

2021 “Spazi e strumenti digitali per le STEM”. Decreti del direttore della Direzione Generale per i fondi 

strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale 20 luglio 2021, n. 201 e 6 ottobre 2021, n. 321. 

Missione 4, Componente 1, Investimento 3.2., del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, relativa a “Scuola 4.0: 

scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori”. Dichiarazione di assenza di 

Convenzioni attive sul www.acquistinretepa.it  e di acquisto su MePa di beni informatici . 

 

IL R.U.P. 

 

Visto l’avviso pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio 2021 “Spazi e strumenti digitali per le STEM”; 
Visto il decreto  del Direttore della Direzione Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica 
e la scuola digitale 20 luglio 2021, n. 201, e del successivo decreto direttoriale di impegno 6 ottobre 2021, n. 321, 
di approvazione delle graduatorie; 
Vista la nota di autorizzazione AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE.U.0043717.10-11-2021; 
Vista la delibera n. 10 assunta dal C.I. nella riunione del 02.12.21e il succesivo decreto di assunzione a PA 

2021; 

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”; 

Esaminata la scheda acquisti contenuta nel progetto dalla quale risulta che la realizzazione della proposta 

progettuale comporta l’acquisto di : 

Scanner 3D 

Plotter e Laser Cutter 

kit Lego programmabili per Laboratorio di Robotica 

Raspberry Education kit per LEGO Spike 

Arduino Uno Rev3 

Gravità: Set di sensori per Arduino strumenti di 

sviluppo comunicazione e wireless  

Gravità: IO Expansion Shield per Arduino V7.1 

 

 VISTI gli elenchi delle Convenzioni attive sul portale AcquistinretePA alla data odierna; 

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 categoria merceologica relativa ai servizi e ai 
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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: 

https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/programma_comeFunziona_obblighi_facolta.html; 

 

 

DICHIARA CHE 

 

 

 alla data odierna, nella piattaforma AcquistinretePA (URL https://www.acquistinretepa.it/) non sono  
presenti Convenzioni attive idonee all’acquisizione delle attrezzature previste dal progetto e sopra elencate; 

 

• per l’acquisizione delle suddette attrezzature informatiche 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 . 

 
 Allegati: schermate delle  convenzioni CONSIP alla data del 15.02.2022 

    

Il RUP  

DSGA ANGELA CILIBERTO 
 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
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