
 
 

 

 

 

Ministero dell’istruzione 
Ufficio Scolastico per la Lombardia - Ambito Territoriale di Bergamo 
Istituto Comprensivo di PONTE NOSSA 
Via Rimembranze,5 PONTE NOSSA (BG)   
tel. 035/701102  BGIC86400Q@istruzione.it -    BGIC86400Q@pec.istruzione.it 
codice meccanografico BGIC86400Q   - codice fiscale 90017420168 
www.icpontenossa.it 

Prot. n.(vedi segnatura)                                Ponte Nossa, 29/06/2020 

                                                                                                                                          Agli Atti, al Sito Web e all’Albo 
                                                                                                                       

Oggetto : Dichiarazione verifica convenzioni CONSIP -  Progetto “Realizzazione di smart class per le scuole del 
primo ciclo” per acquisto materiale informatico: Tablet e notebook 

Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale 
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’ apprendimento 2014-2020 

Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo europeo di s viluppo regionale (FESR) 
Obiettivo specifico 10.8-Azione 10.8.6 – “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire 

l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”-10.8.6° Centri scolastici digitali – Smart class 

PROGETTO “UN PONTE PER UNA DIDATTICA INCLUSIVA” -  10.8.6A-FESRPON-LO-2020-351 – 
CUP:    D12G20000460007 

 
                  Il Dirigente Scolastico 
 
VISTO il D.P.R. 08/03/1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 
Istituzioni Scolastiche, ai sensi della Legge 15/03/1997 n. 59; 
 
VISTO il D.lgs. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” che rappresenta l’Attuazione delle 
direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici 
e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, 
nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture; 
 
VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 , n. 129. Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 
107. 
 
VISTO  l’Avviso pubblico per la realizzazione da parte delle Istituzioni Scolastiche ed educative statali di smart class 
nell’ambito di azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle 
aree rurali ed interne a supporto delle scuole per l’attivazione di forme di didattica a distanza  Prot.n. 4878 del 
17/04/2020; 
 
VISTA la Comunicazione prot.n.  10292 del 29/04/2020 con cui sono state pubblicate le graduatorie dei progetti 
presentati ai sensi dell’Avviso 17/04/2020 prot.4878, 
 
VISTA  l’Autorizzazione prot.10448 del 05/05/2020 con cui si autorizza l’Istituto alla realizzazione del progetto 
presentato  
 
VISTA la necessità di dotare la scuola di devices da assegnare in comodato d’uso gratuito agli studenti che ne sono 
sprovvisti al fine di garantire forme di apprendimento a distanza e il diritto allo studio in questa fase emergenziale e 
comunque in supporto alle ordinarie attività didattiche come meglio descritti : 
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- N.   4  Tablet 10/12” con caratteristiche minime come da capitolato tecnico 

- N. 22  Notebook 15,6” con caratteristiche minime come da capitolato tecnico                  

VISTE le delibere degli organi collegiali competenti; delibera n.10 del Collegio Docenti del 25/05/2020 e delibera n. 65 
del Consiglio d'Istituto del 25/06/2020, per l’approvazione e l’adesione al finanziamento del relativo avviso; 
 
CONSIDERATE le caratteristiche tecniche richieste per i beni oggetto della fornitura;  
 
VISTO il regolamento interno per l’acquisizione di beni, servizi e forniture approvato con delibera n.35 del 
25/06/2019; 
 
Fermo restando l’obbligo per le istituzioni scolastiche di avvalersi delle convenzioni messe a disposizione da Consip;  
 

DICHIARA 
 

Che in data  29/06/2020 è stata effettuata una verifica/analisi (come da allegati) per valutare la possibilità di 
effettuare acquisti relativi alla fornitura destinata alla  Realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo tramite 
convenzione Consip. 
Dalla stessa è emerso che non esistono “Convenzioni -Quadro attive” in Consip SPA per la fornitura relativa a n.4  
Tablet 10/12” mentre risulta attiva una convenzione per la fornitura di n. 22 Notebook Lenovo Thinkbook con 
caratteristiche tecniche adeguate e per le quali si effettuerà acquisto diretto tramite Convenzione Consip. 
 
Alla luce di quanto sopra esposto, questa Amministrazione, avvierà in seguito procedura di acquisizione tramite 

procedura di affidamento diretto in Me.Pa ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs 50 del 18/04/2016 per la fornitura dei n.4 

Tablet relativi al progetto in oggetto.  

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO
 (Dott.Annalisa Bonazzi) 

 Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005, Codice della 
   Amministrazione Digitale, con successive modifiche e integrazioni e norme collegate 


