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Oggetto : DICHIARAZIONE INESISTENZA DELLE CONVENZIONI QUADRO CONSIP S.p.A. AI 
FINI DELL’APPROVVIGIONAMENTO DI BENI E SERVIZI 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l’Avviso pubblico emesso in attuazione del decreto del Ministro 
dell’istruzione, dell’università e della ricerca 22 novembre 2018, prot. n. 
762, teso a promuovere la realizzazione di “Ambienti di apprendimento 
innovativi”, ossia ambienti e spazi di apprendimento attrezzati con risorse 
tecnologiche innovative, capaci di integrare nella didattica l’utilizzo delle 
tecnologie  

      VISTA   l’ ammissione al finanziamento n. 1787 del 14/11/2019 ; 
 

VISTO  il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», 
come modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo) e dal 
D.L. 32 del 18 aprile 2019, convertito con modificazioni dalla Legge 
14 giugno 2019, n. 55 (cd. Decreto Sblocca Cantieri); 

VISTO l’art. 46, comma 1 del D.I. 129/2018, in base al quale «Per 
l’affidamento di lavori, servizi e forniture, le istituzioni scolastiche, nel 
rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, anche in 
relazione al sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti 
secondo quanto disposto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 
e dalle relative previsioni di attuazione, ricorrono agli strumenti di 
acquisto e di negoziazione, anche telematici, messi a disposizione da 
Consip S.p.A., secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni 
normative in materia di contenimento della spesa»; 

VISTA la necessità di  procedere all’avvio di un procedimento per la 
fornitura di  un monitor interattivo 75” e di arredi; 
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VISTI  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,  e  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; 

DICHIARA 
 

Che in data 26.02.2020 è stata effettuata una verifica/analisi (come da allegati) della 
possibilità di acquistare mediante Convenzione CONSIP la fornitura di cui sopra relativa 
al progetto finanziato nell’ambito del PNSD ;  

Che in seguito a tale verifica non sono state rilevate nelle CONVENZIONI CONSIP ATTIVE 
di cui all’art. 26, c 1 , della legge n. 488/1999 meta-prodotti/ meta-servizi comparabili 
con gli articoli “ROBOT UMANOIDE” che si intendono acquisire ( si allega stampa in 
data odierna della “Vetrina CONVENZIONI “ della Piattaforma acquistiinretepa.it); 

Pertanto, 

DISPONE 

Di procedere all’acquisto delle forniture di cui sopra autonomamente al di fuori della 
CONSIP, in deroga a quanto disposto dall’art. 26,comma 3, della legge 23 dicembre 
1999,488 e ss.mm.ii., con  utilizzo in via prioritaria degli altri strumenti d’acquisto 
messi a disposizione da Consip SpA. 
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