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Con l’Europa investiamo nel vostro futuro!
FONDI STRUTTURALI EUROPEI – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020 “Per il supporto a studentesse e studenti delle scuole di primo e di secondo grado per libri di testo e
kit scolastici” - Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Prot. n°AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 – Obiettivo
Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento
delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) con
particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line - Sotto-azione 10.2.2A Competenze di
base - Tipo di intervento Acquisizione supporti didattici disciplinari. Progetto: “Una scuol@ per tutti” - cod. 10.2.2A-FSEPONSI-2020-241
CUP: I66J20000760006

All’Albo d’Istituto
Atti PON/FSE 2014/2020
Al Direttore Servizi G.A.
Sito web: www.icvasicorleone.edu.it
Progetto: “Una scuol@ per tutti”
cod. 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-241
OGGETTO: VERIFICA CONVENZIONI ATTIVE CONSIP per l'avvio procedure di noleggio

CONSIDERATO che ai sensi delle norme vigenti le istituzioni scolastiche sono tenute a provvedere ai propri
approvvigionamenti relativi a acquisti/noleggi di beni e servizi informatici e di connettività
esclusivamente tramite CONSIP spa (art.1 comma 512 legge n.208.2015) o attraverso lo strumento
delle convenzioni, ove queste siano disponibili ed idonee a soddisfare le esigenze essenziali poste
dagli appalti da affidare o, comunque attraverso l'altro strumento messo a disposizione da CONSIP e
rappresentato dal mercato elettronico della Pubblica Amministrazione.
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Si procede in data odierna alla consultazione del portale MEpa. Vengono impostati i seguenti filtri di ricerca:
CONVENZIONI-ATTIVE- Hardware e Software, effettuata una verifica/analisi della possibilità di effettuare noleggi,
relativi alla fornitura che si intende acquisire, tramite convenzione CONSIP, da cui è emerso che:
- Non sussistono Convenzioni attive in grado di soddisfare le esigenze relativi ai servizi di noleggio per realizzare il
progetto indicato in oggetto;
SI RIPORTANO I DATI DEL PORTALE

Dalla schermata iniziale si procede alla verifica di quali convenzioni prendere in considerazione

RISULTATO
- Situazione Vetrina CONSIP voce “Hardware e Software”:
SI RILEVA la presenza di diverse convenzione CONSIP non più attive unicamente per notebook che per prezzo e tempi di
consegna non soddisfano le esigenze scolastiche;

Pertanto, si deduce che tale convenzione non è conveniente.
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Alla luce di quanto sopra esposto, questa Amministrazione procederà per il reperimento della fornitura che si intende
acquisire attraverso affidamento su Mepa.
Tutto ciò visto e rilevato costituisce parte integrante del presente decreto.
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