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All’Albo Pretorio online 

Agli Atti della Scuola 

 
 
      Oggetto: Verifica delle convenzioni CONSIP per acquisto di Monitor Touch 65”, Monitor Touch 75”, 

Carrelli porta Monitor, Webcam, Personal  Computer i5 tramite Ordine Diretto di Acquisto 

(ODA) inferiore ai 139.000 euro ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del Dlgs 50/2016 e 

successive mm.ii. in conformità con il D.I. 129/2018 (D.A. 7753/2018 Regione Sicilia) anche    

in deroga ai sensi dell’art. 55 comma 1 lettera b Legge 108/21 (di conversione del Decreto 

Legge n° 77 del 31 maggio 2021 cosiddetto decreto semplificazioni Bis) relativa alla fornitura di 

attrezzature tecnologiche previste dal Progetto PON FESR REACT EU Digital Board di cui 

all’Avviso 28966 del 06/09/2021. 
 

 

CODICE PROGETTO: 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-57 

  

CUP F59J21009720006. 

 

Titolo del progetto: “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e 

dell’organizzazione scolastica”  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’ Avviso pubblico prot. n. 28966 del 06/09/2021 “Digital Board: trasformazione digitale nella 

didattica e nell’organizzazione”. 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”; 

 

VISTA la Candidatura n. 1068376 presentata dalla scuola nell’ambito del suddetto Avviso -28966 del 

06/09/2021  - Azione 13.1.2 “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”; 

 

VISTA la lettera di autorizzazione del MIUR Prot. AOODGEFID-42550 del 02/11/2021 con la  
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quale è stata    comunicata     l’autorizzazione     e     il      finanziamento   di     € 55.406,95   

per   il     progetto 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-57 “Dotazione di attrezzature per la 

trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica”; 
 

DATO ATTO della necessità di procedere all’acquisto di Monitor Touch 65”, Monitor Touch  

                        75”, Carrelli porta Monitor, Webcam, Personal  Computer i5 per la realizzazione del  

                        progetto in oggetto mediante affidamento diretto su MEPA tramite Ordine Diretto di  

                        Acquisto (ODA); 

 
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.;  

 

 
DICHIARA 

 

Che in data 21/03/2022 è stata fatta l’analisi e la verifica della presenza di convenzioni attive  su 

CONSIP e che, come si desume dalle videate allegate, l’analisi e la verifica  suddette hanno dato 

esito NEGATIVO. 

 
 

                                                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                              PROF. SSA CONCETTA MATASSA* 

                                                                                                     * Documento firmato digitalmente ai sensi del cd. 
                                                                                                                   Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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