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Inveruno, 26/08/2020 

Oggetto: DICHIARAZIONE DI ASSENZA CONVENZIONI MEPA/CONSIP - affidamento diretto della fornitura di 

27 monitor interattivi 34” ai sensi dell'art. 36 comma 2, lettera a) del D.Lgs 50/2016. 

• 4 schermi da acquistare con il PON smart class II l’Avviso prot. AOODGEFID/11978 del 15/06/2020 
pari a euro 9.457,44 compresa iva.  CUP H76J20000470007.   CIG Z122E1122E 

• 14 schermi da acquistare con il finanziamento straordinario A.S. 2020/2021 Programma Annuale 
e.f. 2020 Attività A03/06 “Didattica – Risorse ex art. 231, comma 1, DL 34/2020”, fondi erogati 
dallo Stato Art. 231, comma 1, D.L. 34/2020 (Nota Prot. n. 13449 del 30 maggio 2020); pari a euro 
33.101,04 compreso iva.  CIG ZCA2E111C5 

• 9 schermi da acquistare con i fondi PCTO pari a euro 21.279,24 compreso iva CIG Z162E11247 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO Che ai sensi dell’art.1, comma 22, della legge 266/2005, le Amministrazioni Pubbliche 
sono obbligate a utilizzare i parametri di prezzo e qualità per l’acquisizione di beni e 
servizi comparabili con quelli oggetto delle convenzioni di cui all’art.26, comma 1, della 
legge 23 dicembre 1999, n.448; 
 

CONSIDERATE 
 

Le caratteristiche richieste per il servizio oggetto della fornitura: monitor interattivi touch 
screen 64’’ 

PRESO ATTO 
 

Che alla data attuale non sono presenti nel portale Consip convenzioni per la fornitura 
dei beni di cui al presente atto. 
 

VISTO 
 

Il D.lgs. 163/2006 
 

VISTO 
 

Il D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei Contratti Pubblici); 
 

VISTO 
 

Il D.lgs 56 del 19.04.2017 Disposizioni “integrative e correttive” al D.lgs 50/2016 
 

VISTO  l’art. 1, comma 3, del Decreto - Legge n. 95/2012, convertito nella Legge n. 135/2012, ai 
sensi del quale «Le amministrazioni pubbliche obbligate sulla base di specifica normativa 
ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all’articolo 26, comma 3 della legge 
23 dicembre 1999, n. 488 stipulate da Consip S.p.A. o dalle centrali di committenza 
regionali costituite ai sensi dell’articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 
296 possono procedere, qualora la convenzione non sia ancora disponibile e in caso di 
motivata urgenza, allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula 
di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria e sottoposti a condizione 
risolutiva nel caso di disponibilità della detta convenzione»;  

DICHIARA 

che è stata effettuata la verifica delle convenzioni attive presenti in CONSIP e che saranno rispettate le 

procedure di cui all’art.261 n. 488/1999. 
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Si allega alla presente la risultanza della verifica, dalla quale si evince che, alla data odierna, non ci sono 

convenzioni attive relative alla fornitura di monitor interattivi touch screen 64’’. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Addolorata LIONETTI 
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