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                                                                   ISTITUTO  COMPRENSIVO 

DI SCUOLA DELL’INFANZIA, SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO 

“ Eduardo De Filippo” 
COD.MECC.SAIC8BA00C –C.F.80028470658 –COD.UNIVOCO UFR428 

VIA G. LEOPARDI, 12  84010 SANT’EGIDIO DEL MONTE ALBINO(SA)TEL. 0815152203 – FAX 081915064 

email: saic8ba00c@istruzione.it; saic8ba00c@pec.istruzione.it; 
sito web: www.icedefilippo.edu.it 

 

Prot.n.  0001963/U-IV.5                      S.Egidio del Monte Albino, 31/03/2022 
                

Programma Operativo Nazionale 2014-2020  
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” - FESR 

REACT EU – Asse V – Codice Autorizzazione 13.1.2A-FESRPON-CA-2021-424 
 “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica  

e dell’organizzazione scolastica”  
- CUP  D19J21013600006 - 

 
                   All’Albo on line della scuola 

                                  Al sito web istituzionale : 
- sez. PON  
- sez. Amministrazione Trasparente 

 
 

Oggetto :  Indagine di mercato su www.acquistinretepa.it - Convenzioni CONSIP       - 
Fornitura attrezzature informatiche Modulo 2 “Digitalizzazione 
amministrativa” - CIG  Z5D35C0CA8 - 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135, concernente le 
nuove disposizioni in materia di approvvigionamento di beni e servizi mediante convenzioni Consip; 

VISTE la nota prot. AOODGAI/2674 del 05/03/2013 e la nota prot. AOODGAI/3354 del 20/03/ 2013, con le quali vengono 
date istruzioni e chiarimenti sull’obbligo per le scuole di approvvigionarsi di beni e servizi mediante convenzioni 
Consip; 

PRESO ATTO che occorre procedere con sollecitudine alla fornitura di attrezzature informatiche (5 PC Desktop e UPS), ai 
fini della realizzazione del progetto in oggetto,  

 

A T T E S T A 
 

 di aver provveduto, in data odierna, alla verifica su www.acquistinretepa.it della possibilità di acquistare  
tramite  CONSIP  i beni oggetto della fornitura di attrezzature informatiche (n. 5 PC Desktop e n. 9 UPS), ai 
fini della realizzazione del progetto 13.1.2A-FESRPON-CA-2021-424 - “Dotazione di attrezzature per la 
trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica”, così come risulta dalle stampe 
allegate; 

 

 di prendere atto delle risultanze dell’indagine effettuata, rilevando che nelle Convenzioni presenti, le cui 
forniture potrebbero essere comparabili con quelle oggetto della presente procedura (PC Desktop e 
worksstation – PC Desktop 15) è previsto un Quantitativo Minimo Ordinabile, stabilito in n. 10 (dieci) 
personal computer; 

 

 di prendere atto dell’ASSENZA di convenzioni attive a soddisfare i fabbisogni di questa amministrazione, 
relativamente ai beni oggetto della fornitura; 

 

     di avviare una procedura di affidamento della fornitura, fuori dalle convenzioni CONSIP e all’interno del 
MEPA nel rispetto della normativa vigente. 

 

               Il Dirigente Scolastico 
                 Dott. Angelo De Maio 

    Documento informatico firmato digitalmente  
                                                                                                                                                                                             ai sensi del d.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate,  

               il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
 

 

L’attività oggetto della presente nota è cofinanziata con il FESR nell'ambito del Programma Operativo Nazionale 2014-2020, 
a titolarità del M.I. – Direzione Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale. 
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                Il Dirigente Scolastico 
                Dott. Angelo De Maio 

 Documento informatico firmato digitalmente  
                                                                                                                                                              ai sensi del d.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate,  

        il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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