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Prot. Digitale: vedi segnatura                                                                             Mestre (VE), 06/05/2022 

Alla sezione territoriale della Corte dei Conti  

del Veneto 

veneto.controllo@corteconticert.it 

 

Anac – protocollo@pec.anticorruzione.it  

 

Agid – protocollo@pec.agid.gov.it  

 

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. 

 

COD. 13.1.2A-FESRPON-VE-2021-34 

CUP I79J21006350006 

CIG 912157951D 

 
Oggetto: Deroga all'obbligo normativo di ricorso alle Convenzioni quadro stipulate da Consip S.p.A. 

Dichiarazione NON utilizzo delle Convenzioni Consip S.p.A. ai fini dell'approvvigionamento di beni 

informatici per la digitalizzazione amministrativa nell’ambito del PON di cui all’Avviso 28966 del 06/09/2021 

ai sensi della legge 108/2021 di conversione del Decreto Legge n° 77 del 31 maggio 2021 cosiddetto decreto 

semplificazioni Bis, in particolare ai sensi dell’art. 55 comma 1 lettera b). 

 

DICHIARAZIONE RESA AI SENSI DEL DPR 445/2000 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti 

dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall’articolo 1, 

comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018; 

VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

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 
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convenzioni stipulate da Consip S.p.A.; 

VISTO  l’obbligo introdotto dalla Legge 27 dicembre 2002 n. 289 (Legge Finanziaria 2003) art. 

24 in merito all’utilizzo delle convenzioni quadro definite dalla CONSIP S.p.A.; 

VISTO  il D.L. 12.07.2004 n. 168 (“Interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica”), 

convertito con Legge 30.07.2004 n. 191, che ha modificato l’articolo 26 della legge 

23.12.1999 n. 488; 

VISTO  il DL 52/2012 e la legge 228/2012 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 

e pluriennale dello Stato” (legge di stabilità 2013) disciplinante gli acquisti da 

convenzioni-quadro Consip; 

 

VISTO Il Decreto n° 76/2020 cosiddetto “Decreto Semplificazioni” e la successiva legge di 

conversione n° 120/2020 che instituisce un regime derogatorio a partire dalla entrata in 

vigore del decreto fino alla scadenza del 31/12/2021; 

 

VISTO in particolare l’articolo 1 comma 2 lettera 2) che eleva il limite per gli affidamenti diretti 

“anche senza previa consultazione di due o più operatori economici” a euro 75.000,00;  

 

VISTA La legge 108/2021 di conversione del Decreto Legge n° 77 del 31 maggio 2021 cosiddetto 

decreto semplificazioni Bis; 

 

VISTO in particolare l’articolo 51 comma 1 lettera a) punto 2. che eleva il limite per gli 

affidamenti diretti “anche senza previa consultazione di due o più operatori economici” a 

euro 139.000,00 euro;  

 

VISTO in particolare l’articolo 51 comma 1 lettera a) punto 1, che eleva il limite per gli 

affidamenti diretti “anche senza previa consultazione di due o più operatori economici” a 

euro 139.000,00 euro;  

 

VISTO in particolare l’art, 55 comma 1 lettera b) punto 2. che autorizza il Dirigente Scolastico 

ad operare in deroga alle disposizioni del Consiglio di istituto di cui all’art. 45 comma 2 

lettera a); 

 

VISTO in particolare l’art, 55 comma 1 lettera b) punto 1. che autorizza il Dirigente scolastico, 

laddove ne ricorrano le esigenze, ad operare anche al di fuori degli obblighi definiti all’art. 

1 comma 449 e comma 450 della legge 296/2006; 

 

VISTO  Avviso pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 2021 per la 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 
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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 nota autorizzativa prot. n° Prot. AOODGEFID/0042550 del 02/11/2021 che determina 

l’avvio delle attività e il contestuale avvio della spesa; 

RILEVATA la necessità di acquisire i seguenti beni per completare il processo di 

digitalizzazione della segreteria, nello specifico: 

 - n. 3 PC comprensivi di monitor e gruppo di continuità e di n. 1 nas di backup da 

collegare al server; 

RILEVATA  la presenza della Convenzioni Consip attiva PC, Desktop e workstation, 

nell’ambito del settore Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e macchine 

per l'ufficio come risulta dalla schermata acquisita in “acquisti in rete PA”, assunta 

a protocollo in data 24/03/2022 con n. 2551;  

VISTO che la convenzione sopra indicata non risponde alle esigenze dell’istituto in 

quanto è previsto un quantitativo minimo di acquisto “Ordine minimo pc desktop 
(lotti 1 2 3 4 e 5): Puoi ordinare un quantitativo di personal computer uguale o superiore 
al Quantitativo Minimo Ordinabile, stabilito in n. 10 (dieci) personal computer”, che ci 
farebbe superare l’importo di spesa autorizzato per la digitalizzazione amministrativa; 

 
 

COMUNICA 

-nel rispetto dei principi di economicità, efficacia ed efficienza di derogare all'obbligo normativo di ricorso 

alle Convenzioni quadro stipulate da Consip S.p.A. ai fini dell'approvvigionamento di PC per la 

digitalizzazione amministrativa dell’Istituto alla luce di quanto previsto dalla legge 108/2021 di conversione 

del Decreto Legge n. 77 del 31 maggio 2021 cosiddetto decreto semplificazioni Bis, in particolare ai sensi 

dell’art. 55 comma 1 lettera b); 

-di aver effettuato ODA ME.PA. n. 6724161 del 15/04/2022 prot. n. 3182 per la fornitura di n. 3 PC 

comprensivi di monitor e gruppo di continuità e di n. 1 nas di backup da collegare al server, senza 

avvalersi delle convenzioni gestite dalla CONSIP S.p.A., e di aver rispettato le disposizioni di cui all’art. 26, 

comma 3, della Legge 488/1999 e successive modifiche, per la seguente MOTIVAZIONE: 

L’importo minimo di ordinativo previsto in convenzione CONSIP è  superiore rispetto ai   fabbisogni 

dell’istituzione e farebbe superare l’importo di spesa autorizzato per la digitalizzazione 

amministrativa. 

                                                                                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                                   Michela Manente 
documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

Codice dell’amministrazione  digitale e norme ad 
esso connesse 

mailto:veic87200n@istruzione.it
mailto:%20veic87200n@pec.istruzione.it
https://www.icgiuliocesare.edu.it/

		2022-05-06T16:03:24+0200
	Documento informatico firmato digitalmente da MICHELA MANENTE ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate




