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All’ALBO  - Agli ATTI

OGGETTO:  verifica vetrina convenzioni CONSIP acquisto con progetto PROGETTO
“DIGITAL  BOARD”. 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)  –
REACT  EU.  Asse  V  –  Priorità  d’investimento:  13i  –  (FESR)  “Promuovere  il
superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle
sue  conseguenze  sociali  e  preparare  una  ripresa  verde,  digitale  e  resiliente
dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1:  Facilitare una ripresa verde, digitale e
resiliente dell'economia - Azione 13.1.2 “Digital Board: trasformazione digitale nella
didattica  e  nell'organizzazione”–  Avviso  pubblico  prot.n.  28966  del  6  settembre
2021 per la trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione 
Sottoazione Codice identificativo 

progetto
Titolo modulo Importo 

Autorizzato 
forniture

Importo 
Autorizzato 
spese generali

Importo 
autorizzato 
Progetto

13.1.2A 13.1.2A FESRPON-LO-
2021-297

Dotazione di attrezzature per la 
trasformazione digitale della didattica 
e dell’organizzazione scolastica

€ 49.378,74 3.151,81 52.530,55

CUP : E79J21008500006
        

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO – l’Avviso prot. n. AOODGEFID/0028966 del 06/09/2021, emanato 
nell’ambito del programma operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse V Priorità d’investimento: 13i 
- Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR).
 “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di
COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e
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resiliente  dell’economia”Nell’ambito  del  PON  l’Obiettivo  specifico  –  13.1  –
“Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia  nel caso specifico,
l’Azione  13.1.2  “Digital  Board:  trasformazione  digitale  nella  didattica  e
nell'organizzazione”–

VISTA la candidatura al Progetto n. 1070793 del 06/09/2021

VISTA la graduatoria pubblicata non decreto MIUR n. 0000353 del 26/10/2021  

VISTA l’autorizzazione Prot. AOOGEFID- 0042550 del  02/11/2021

DATO ATTO della necessità dell’Istituto di acquisire la fornitura di beni aventi le 
seguenti caratteristiche:
Personal Computer Desktop Small Form Factor con doppio monitor 23.5” con le 
caratteristiche di seguito indicate, inclusa prima configurazione, crittografia del SSD
per la protezione dei dati immagazzinati e configurazione degli account in linea con
i requisiti minimi di sicurezza previsti da AGID, migrazione dei dati dalla postazione 
esistente in dismissione;
processore Intel i5, 8GB RAM, 250 GB SSD, Win10PRO, tipologia di marca e qualità: 
primaria marca di livello premium.

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.;
Tutto ciò premesso, si procede in data 10/03/2022 alla verifica delle convenzioni
attive in vetrina Consip.  Si riporta, di seguito screen della verifica. 

In  vetrina nella sezione “Informatica, Elettronica,  Telecomunicazioni  e Macchine
per l’ufficio” non esistono a oggi convenzioni Consip destinate all’acquisto dei beni
previsti dal progetto.

Riguardo  i  PC  è  utile  notare  che  la  convenzione  “Pc  Desktop  e  workstation”
prevedeva un lotto “Personal  Computer  Desktop Small  Form Factor”  scaduto il
13/10/2021 e, perciò, non utile alle esigenze dell’istituto.

Per tale motivo l’analisi delle convenzioni in vetrina Consip ha dato, per i motivi
sopra esposti, esito NEGATIVO.
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 IL DIRIGENTE SCOLASTICO
                                                                                                     Paola Alberti                                          
                                                                                                                                           Documento firmato digitalmente Paola Alberti
                                                                                                                                         Dirigente dell’Istituto Comprensivo Statale di Nave
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