Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Istituto Comprensivo delle Scuole di Ospitaletto
Via Zanardelli, 13/B - 25035 Ospitaletto (BS)
tel. 030 640120 - fax 030 643064
sito web: www.icospitaletto.gov.it
Email: segreteria@icospitaletto.gov.it - BSIC827009@istruzione.it
C.F. 98093120172 – cod. univoco UFS20G
Prot. nº 2313/4.1.i
Ospitaletto, 21/06/2016
Codice CUP: D76J15001750007
Agli atti
All’Albo dell’Istituto
Oggetto: Verifica di eventuali convenzioni Consip attive in riferimento al progetto con codice:
10.8.1.A3-FESRPON-LO-2015-218 dal titolo “LABORATORI MOBILI per una didattica
digitale”
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

VISTA
VISTA

VISTO

il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola –
competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014)
n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea;
la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 54 del 29/06/2015, con la quale è stato
approvato il POF per l’anno scolastico 2015/16;
l’autorizzazione del 30/03/2016 Prot. AOODGEFID/5889 del Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Ufficio IV - ad attuare il Piano
Integrato d’Istituto per l’a.s. 2015/2016 “Autorizzazione dei progetti e Impegno
di spesa”, nell’Ambito del Programma Operativo Nazionale “Competenze e
ambienti per l’apprendimento” finanziato avviso pubblico AOODGEFID/12810 del
15/10/2015 definito dai seguenti codici;
all’art. 1, comma 13, del D.L. 6 luglio 2012, n.95, convertito dalla legge 7 agosto
2012, n. 135,
DICHIARA

che in data odierna, 21 Giugno 2016, è stata effettuata una verifica/analisi (come da allegati) della
possibilità di effettuare acquisti, 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 prodotti e
servizi da acquistare per realizzare Codice progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-LO-2015-283 dal
titolo “LABORATORI MOBILI per una didattica digitale”;
- Esistono solo convenzioni di Notebook e Computer desktop che solo in minima parte
rappresentano dei prodotti previsti nel progetto ma con caratteristiche ben precise e prezzi
elevati (rispetto ai prezzi di mercato) e che non prevedono una configurazione adeguata in
quella che è la soluzione di classe ideata;
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Inoltre la soluzione prevista dal progetto didattico finanziato deve essere “chiavi in mano” e
quindi comprensiva di: formazione, installazione, assistenza (2 anni) e configurazione nel sistema
di rete scolastico e dei software collaborativi in uso; eventuali problematiche di progettazione ed
attuazione ricadranno tutte a carico della Ditta fornitrice.
Alla luce di quanto sopra esposto, questa Amministrazione procederà per il reperimento della
fornitura che si intende acquisire attraverso il Mercato elettronico delle Pubbliche
Amministrazioni (MePA) tramite la procedura Richiesta di Offerta (RdO), secondo il criterio d
aggiudicazione del minor prezzo, rivolta a tutti gli operatori selezionati secondo i criteri di legge.
L’Amministrazione si riserva di non acquistare tramite MePa nel caso in cui, ancora in fase
preliminare della procedura di acquisto, venissero attivate Convenzioni CONSIP, oppure, in caso
sia già stato stipulato un autonomo contratto di fornitura o di servizi, di procedere in
ottemperanza a quanto previsto.
F.to Il Dirigente Scolastico
Prof. Elia Ravelli
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STAMPA DELLE CONVENZIONI ATTIVE
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CONVENZIONE ATTIVA: PC PORTATILI 14
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Caratteristiche del notebook con prezzo più basso previsto in convenzione
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CONVENZIONE ATTIVA: PC DESKTOP 14
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Caratteristiche del PC Desktop con prezzo più basso previsto in convenzione
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CONVENZIONI NON ATTIVE
PC Desktop 15: attiva nel terzo trimestre (presumibilmente Agosto/Settembre
2016)

PC portatili e Tablet: attiva a fine anno (presumibilmente Dicembre 2016)
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