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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 Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico – 
10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione 
di approcci didattici innovativi” – 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” 
Avviso pubblico per la realizzazione di smartclass per le scuole del primo ciclo. 

PON- FESR avviso AOODGEFID 4878 del 17/04/2020 
Codice Identificativo Progetto 10.8.6A-FESRPON-TO-2020-238 

C.U.P. G35E20000590001 – C.I.G. Z4C2DA41DF 
 

Alla sezione Regionale della Corte dei Conti 
All’albo dell’I.C. Convenevole da Prato 

Al sito web 
Agli Atti 

 
Prato, 13/07/2020 
 

Progetto “Tutti connessi” – PON-FESR Progetto 10.8.6A – Avviso AOODGEFID 4878  
del 17/04/2020 - Realizzazione di smartclass per le scuole del primo ciclo 

 
Procedura di acquisto di beni/servizi fuori dalle convenzioni CONSIP 

 
Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà  

resa ai sensi dell’art. 47 del DPR 445 del 28/12/2000 e successive m.i. 
 

Il sottoscritto Marco FEDI, in qualità di Dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo 
Convenevole da Prato – Proto, nonché R.U.P. della procedura di acquisto dei beni e servizi previsti 
nell’ambito del Progetto FESRPON-TO-2020-238 – Realizzazione di smartclass - “Tutti connessi”, 
consapevole della responsabilità penale prevista dall’art. 76 del DPR 445/2000, per le ipotesi di 
falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 
 

DICHIARA 
 
di non fare ricorso alla convenzioni CONSIP attiva alla data del 13/07/2020, denominata Pc 
Portatili e Tablet 3”, come previsto dall’art. 1 comma 510 della L. 208/2015, per l’acquisto delle 
seguenti apparecchiature informatiche: 

- n. 24 Notebook 15,6” – intel core i3 – 8 GB Ram, H.D. SSD 256 GB, Win. 10 
Professional. 
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L’acquisto di dette apparecchiature informatiche sarà effettuato mediante ricorso al MePA, previo 
confronto delle caratteristiche tecniche e dei prezzi dei beni offerti dal relativo catalogo, per le 
seguenti ragioni: 
la convenzioni presente sul portale www.acquistinretepa.it risulta non idonea per le esigenze di 
acquisto di questo Istituto scolastico, indicate in fase di candidatura del Prog. “Tutti connessi” del 
Prog. PONFESR Smart class (si allega screenshoot protocollato della verifica effettuata). 
In particolare si precisa che: 
 

la convenzione CONSIP “Pc Portatili e Tablet 3” risulta esaurita relativamente al lotto 1 
“Personal computer portatili per basse esigenze di mobilità” e al lotto 2 “Personal computer 
portatili per alte ed altissime esigenze di mobilità”; risulta invece ancora disponibile per il 
lotto 3, che però è relativa soltanto prodotti quali  Tablet 2 in 1 da 12,3”, e per il lotto 4, che 
pero è disponibile soltanto per personal computer MacOS e MacBook, con costi 
particolarmente elevati e non idonei, sotto il profilo tecnologico, alle finalità di cui al 
progetto “Tutti connessi” di questa Istituzione scolastica, come si evince anche dai relativi 
listini del lotto n. 3 n. 4 allegati. 
 

Per le ragioni sopra esposte il sottoscritto dichiara di aver provveduto alla verifica ed analisi delle 
convenzioni Consip attive alla data del 13/07/2020, segnatamente la Convenzione sopra indicata, da 
cui è emersa la mancanza di beni offerti per esaurimento dei lotti n. 1 e 2, nonché l’inidoneità della 
stessa sotto l’aspetto tecnico-economico, relativamente ai lotti n. 3 e 4. 
Si allega documentazione a supporto di quanto dichiarato. 
 
Allegati: 

- Listino Lotto n. 3; 
- Listino Lotto n. 4; 
- Screenshoot vetrina della convenzione CONSIP -  Pc Portatili e Tablet 3 al 13/07/2020; 
- Guida alla Convenzione Consip – Pc Portatili e Tablet 3 al 13/07/2020 – Lotto 3; 
- Guida alla Convenzione Consip – Pc Portatili e Tablet 3 al 13/07/2020 – Lotto 4; 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
(Prof. Marco Fedi) 

documento firmato digitalmente 
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