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Prot. n.2161/I-1   Roggiano Gravina, lì 30/03/2022 
 

 

All’Albo online   

Al sito web- 

 Agli atti 

CUP: H49J21009940001  

 
OGGETTO: Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD) -Articolo 32 del Decreto-legge 22 

marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, della legge 21 maggio 2021, n. 69 per il 

completamento del programma di sostegno alla fruizione delle attività di didattica digitale 

integrata nelle Regioni del Mezzogiorno. Decreto del Ministro dell’istruzione, di concerto con il 

Ministro per il sud e la coesione territoriale e il Ministro per l’innovazione tecnologica e la 

transizione digitale, 30 settembre 2021, n. 290. Missione 4, Componente 1, Investimento 3.2., del 

Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), relativa a “Scuola 4.0: scuole innovative, 

cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori”. 

 

 

Dichiarazione di assenza fornitura e servizi in Convenzione CONSIP  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche;  

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento 

del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 

VISTA la circolare Ministero del lavoro n.2/2009; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107»; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto e successive modificazioni e integrazioni con la 

quale è stato approvato il P.T.O.F.; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 01 del 27.01.2022 di approvazione del 

Programma Annuale dell’Esercizio finanziario 2022; 

VISTO l’Articolo 32 D.L. 41/2021 Completamento del programma di sostegno alla fruizione  

delle   attività di didattica digitale integrata nelle Regioni del Mezzogiorno; 

VISTA la nota prot. n. 40321 del 19 ottobre 2021, con cui si comunicava lo stanziamento di 

35  milioni di euro per l’acquisto di dispositivi e strumenti digitali individuali, nonché per l’utilizzo 

delle     piattaforme digitali, per l’acquisto di dispositivi e strumenti per lo sviluppo di ambienti 

funzionali alla didattica digitale integrata e per assicurare una connettività di dati illimitata da parte 

delle istituzioni scolastiche statali delle regioni del Mezzogiorno e la conseguente assegnazione 

all’Istituto Comprensivo  di €. 10.788,50; 

VISTO che questa Istituzione Scolastica con nota del Ministero dell’Istruzione Prot. N. 50607 del 

27/12/21 è stata autorizzata ad impegnare le seguenti risorse. 
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Finanziamento CUP 
Totale 

Importo 

autorizzato      

PNSD-Decreto-Art. 32 del D.L. 22 Marzo 2021, N. 41, 

convertito, con modificazioni, dalla Legge 21 Maggio 2021, 

n.69 per il completamento del programma di sostegno alla 

fruizione delle attività di didattica digitale integrata nelle 

Regioni del Mezzogiorno. Decreto del Ministro dell’istruzione, di 

concerto con il Ministro per il sud e la coesione territoriale e il 

Ministro per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale, 30 

settembre 2021, n. 290. Missione 4, Componente 1, Investimento 

3.2., del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), relativa a 

“Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di 

apprendimento e laboratori”.  

 

H49J21009940001 

 

€.10.788,50 

 
VISTO il CUP H49J21009940001 per l’acquisto di nuovi dispositivi informatici programmato 

ai sensi dell’art. 32 D.L. 22 marzo 2021, n. 41 – D.I. 30 settembre 2021, n. 290, ministeri 

istruzione, sud e coesione territoriale, innovazione tecnologica e transizione digitale. acquisto 

dispositivi per la fruizione della DDI in favore delle scuole del sud; 

VISTO il decreto di assunzione in bilancio, prot. n. 6771/VI-3 del 29/11/2021; 

RAVVISATA la necessità di attivare le procedure necessarie a garantire fornitura relativa al                 

progetto di cui all’oggetto; 

VISTA la Legge n. 208/2015 all'art. 1, comma 512, che, per la categoria merceologica relativa 

ai servizi e ai beni informatici ha previsto che, fermi restando gli obblighi di acquisizione 

centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente, sussiste l’obbligo di 

approvvigionarsi esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a 

disposizione da Consip S.p.A. (Convenzioni quadro, Accordi quadro, Me.PA., Sistema 

Dinamico di Acquisizione); 

VISTO l’art. 46, comma 1 del D.I. 28 agosto 2018, n. 129, in base al quale «Per 

l’affidamento di lavori, servizi e forniture, le istituzioni scolastiche, nel rispetto di quanto 

previsto dalla normativa vigente, anche in relazione al sistema di qualificazione delle 

stazioni appaltanti secondo quanto disposto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e  

dalle  relative previsioni di attuazione, ricorrono agli strumenti di acquisto e di negoziazione, 

anche telematici, messi a disposizione da Consip S.p.A., secondo quanto previsto dalle 

vigenti disposizioni normative in materia di contenimento della spesa»; 

DATO ATTO della non esistenza di Convenzioni Consip attive per la fornitura e servizi 

richieste da questa Istituzione scolastica; 

 

DICHIARA 

 

di aver provveduto, in via preliminare, alla verifica della possibilità di acquistare nella 

piattaforma Acquisti in rete -PA – Convenzioni Consip, per la fornitura di dispositivi 

informatici digitali per la didattica digitale integrata di cui al progetto relativo all’ Avviso 

art.32 del Decreto-Legge 22 Marzo 2021 N 41, convertito con modificazioni, dalla Legge 21 

Maggio 2021, N. 69  per il completamento del programma  di sostegno alla fruizione delle 

attività di didattica digitale integrata nelle Regioni del Mezzogiorno, e che dall’esito della 

stessa è emersa l’assenza di Convenzioni CONSIP attive idonee all’acquisizione delle 

attrezzature e dei servizi                      necessari al progetto PNSD “considerato nella sua interezza e nella sua 

specificità tecnica”.  

Si allegano stampe prodotte in data odierna per le Convenzioni Consip Spa Attive dal sito 

www.acquistinretepa.it. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Rosina GALLICCHIO 
Firmato Digitalmente da: Gallicchio Rosina 

GLLRSN59A47A240W/31004728  

C=IT 
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http://www.acquistinretepa.it/
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