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ICS CARDARELLI MASSAUA
VIA SCROSATI 4
miic815005@istruzione.it

Prot. vedi segnatura
Codice CUP: G42G20000620007

lì, vedi segnatura

All’Albo ON-LINE
Al sito WEB istituzionale
Alla Corte dei Conti
lombardia.controllo@corteconticert.it
Oggetto: Autorizzazione acquisto fornitura fuori CONSIP - AVVISO N.4878/2020 PON FESR
“SMART CLASS” - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti
per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo europeo di
sviluppo 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” - Codice Identificativo Progetto: 10.8.6A – FERSPON-LO-2020-45
- CUP: G42G20000620007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO DELLA ISTITUZIONE SCOLASTICA
CARDARELLI – MASSAUA DI MILANO
VISTO l’avviso prot. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 del MI – Dipartimento per il sistema
educativo di istruzione e di formazione - Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione,
l'edilizia scolastica e la scuola digitale - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020;
VISTA la delibera del Collegio docenti n. 29 del 14/05/2020 e del Consiglio di Istituto n. 18 del
21/05/2020 di adesione al progetto PON in oggetto;
VISTO l’inoltro del Progetto “LEARNING TOOLS”, protocollato con n. 1023484 4878 del
17/04/2020 dall’ADG;
VISTA la nota prot. AOODGEFID-10448 del 05/05/2020 con la quale la Direzione generale per i
fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale ha comunicato che è stato
autorizzato il progetto proposto da questa Istituzione Scolastica;
VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR
2014-2020;
VISTO il Decreto Interministeriale n° 129/2018;
VISTO il programma annuale per l’esercizio finanziario corrente già approvato con delibera 7 del
11/12/2019 del Consiglio di istituto;
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);
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VISTO l’art. 1, comma 449 della L. 296 del 2006, come modificato dall’art. 1, comma 495, L. n. 208
del 2015, che prevede che tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi comprese le
scuole di ogni ordine e grado, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate
da Consip S.p.A.;
VISTO l’art. 1, comma 450, della L. 296/2006, come modificato dall’art. 1, comma 495, della L.
208/2015 450, il quale prevede che «Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione
degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni
universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie
fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo
pari o superiore a 1.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare
ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del
regolamento di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207. […]», specificando tuttavia che «Per gli istituti
e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative, tenendo conto delle rispettive specificità,
sono definite, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, linee guida
indirizzate alla razionalizzazione e al coordinamento degli acquisti di beni e servizi omogenei per
natura merceologica tra più istituzioni, avvalendosi delle procedure di cui al presente comma. A
decorrere dal 2014 i risultati conseguiti dalle singole istituzioni sono presi in considerazione ai fini
della distribuzione delle risorse per il funzionamento»;
CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 36, comma 6, ultimo periodo del Codice, il Ministero
dell’Economia e delle Finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., ha messo a disposizione delle
Stazioni Appaltanti il Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni e, dato atto, pertanto che
sul MEPA si può acquistare mediante Trattativa Diretta;
VISTA la Legge n. 208/2015 all'art. 1, comma 512, che, per la categoria merceologica relativa ai
servizi e ai 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);
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»;
RILEVATO che alla data relativamente alla categoria merceologica ‘Informatica’ risulta attiva
un’unica convenzione CONSIP per la fornitura di notebook, la convenzione denominata ‘PC
Portatili e Tablet 3’;
DATO ATTO della non idoneità della Convenzione Consip PC Portatili e Tablet 3 a soddisfare
il fabbisogno dell’Istituzione Scolastica per «mancanza delle caratteristiche essenziali», come
rilevato dalla consultazione dei 4 lotti di cui si compone l’iniziativa d’acquisto, due dei quali, Lotto 1
CIG: 76390252DA Personal computer portatili per basse esigenze di mobilità e Lotto 2 CIG:
7639035B18 Personal computer portatili per alte ed altissime esigenze di mobilità risultano
scaduti rispettivamente in data 07.05.2020 e 30.04.2020; gli altri due lotti ancora attivi Lotto 3
CIG: 76390485D4 Table “2 in 1” e Lotto 4 CIG: 7639052920 Peronal Computer portatile MacOS –
MacBook sono relativi all’acquisto di beni non attinenti all’affidamento oggetto del presente
procedimento;
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RILEVATO che l’art. 1, comma 510 della l. 28 dicembre 2015, n. 208 impone di predisporre
apposita autorizzazione, specificatamente motivata, resa da parte dell’organo di vertice
amministrativo e trasmessa al competente ufficio territoriale della Corte dei Conti;
VERIFICATO che la fornitura è presente sul MEPA e che l’Istituzione Scolastica procederà
pertanto all’acquisizione in oggetto mediante Trattativa Diretta sul Mercato elettronico della
Pubblica Amministrazione (MEPA), conformemente a quanto previsto dalla Delibera del Consiglio
d’Istituto n.09 del 11.12.2019];
CONSIDERATO che l’affidamento in oggetto è finalizzato a fornire l’Istituto dei supporti strumentali
utili a portare la didattica nelle case degli studenti e delle studentesse nei periodi di sospensione
delle attività in presenza a seguito delle misure restrittive adottate a causa della diffusione
dell’epidemia da Covid 19. Oltre a prevedere il comodato d'uso per studenti e studentesse, il
materiale acquistato potrà essere utilizzato nelle attività didattiche della fase post-emergenziale.;
nell’osservanza delle disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante
«Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica
Amministrazione»,
DICHIARA
Che all’interno della piattaforma ACQUISTI IN RETE sezione CONVENZIONI ATTIVE su CONSIP
SPA, così come evidenziato nell’allegato n.1 prot.0002268/VIII.I del 14.07.2020 relativo alle
CONVENZIONI CONSIP attive alla data per la categoria merceologica ‘Informatica’ e nell’allegato
n.2 relativo ai Lotti della CONVENZIONE CONSIP PC Portatili e Tablet 3 prot. 0002269/VIII.I del
14.07.2020, non sono presenti convenzioni idonee all’affidamento utile alla realizzazione del
progetto “Learnig Tools” avviato dall’Istituto Cardarelli – Massaua di Milano nell’ambito
dell’AVVISO N.4878/2020 PON FESR “SMART CLASS” - Programma Operativo Nazionale “Per la
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II – Infrastrutture per
l’istruzione – Fondo europeo di sviluppo 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” - Codice Identificativo Progetto: 10.8.6A – FERSPON-LO-202045 - CUP: G42G20000620007
Milano, 14.07.2020
F.to Digitalmente da
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Manfredo
Franco Tortoreto
Firmato da:
TORTORETO MANFREDO FRANCO
Codice fiscale: TRTMFR63A07F205Q
14/07/2020 23:41:46
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