
 

 
 

 Istituto Comprensivo Statale di Certosa di Pavia 

P.zza Falcone e Borsellino, 4 – 27012 Certosa di Pavia - Telefono 0382 92 57 46 

C.F. 96039190184 – C.U. UFEQVV 
www.scuolecertosa.edu.it - pvic806004@pec.istruzione.it - pvic806004@istruzione.it 

 

OGGETTO: DICHIARAZIONE DI ACQUISTO SU MEPA DI ATTREZZATURE INFORMATICHE E DI ASSENZA DI 
CONVENZIONI ATTIVE SUL PORTALE www.acquistinretepa.it . 

 
Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - 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” 

FESR 13.1.2A-FESRPON-LO-2022-111 
CUP D99J21015010006 
CIG Z7C357233A 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO l’art. 1 comma 449 della legge 27 dicembre 2006, n.296 e l’art. 1 commi 1 e 7 del   decreto legge 

n.95 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 135 del 2012; 

VISTO l’art. 3 comma 1 lettere c) del D.Lgs. 50/2016 e ss.ii.mm.; 

VISTE  le Linee Guida n°4 ANAC del 01/03/2018, recanti “Procedure per l’affidamento  dei contratti 

pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e 

formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”; 

VISTO il Decreto di Assunzione in Bilancio prot. 1139 del 18/01/2022 del progetto           autorizzato; 

VISTI  gli elenchi delle Convenzioni attive sul portale Acquistinrete PA alla data odierna; 

CONSIDERATO che il Progetto FESR 13.1.2A-FESRPON-LO-2022-111 prevede l’acquisizione  delle 
seguenti attrezzature informatiche: 

- Monitor interattivi 75” 4K con installazione e cavi per le aule didattiche; 

- Carrelli per monitor + targhe 

CONSIDERATO che sul portale Consip AcquistinretePA (URL https://www.acquistinretepa.it/), 

relativamente ai monitor interattivi per le aule didattiche non sono attive convenzioni che 

rispecchiano le esigenze per il progetto in  essere; 
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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); 

 

DICHIARA CHE 

 
 per l’acquisizione delle attrezzature informatiche sopra elencate farà ricorso allo strumento di 

acquisizione MEPA, in ottemperanza alla Legge n. 208/2015 art. 1, comma 512;  

 

 alla data odierna, nella piattaforma Acquistinrete PA (URL ttps://www.acquistinretepa.it/) non 
sono presenti Convenzioni attive idonee all’acquisizione delle attrezzature sopra elencate previste 
dal progetto PON FESR13.1.2A-FESRPON-LO-2022-111. 

 
 

Allegati: n° 6  Screenshot delle pagine su portale “ https://www.acquistinretepa.it/ “ con elenchi convenzioni   
CONSIP alla data del 03/03/2022. 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                                  Lorena Maria ANNOVAZZI 

                                                                                                                Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.  
Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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