
 

 

 

 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO 
DI SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO CON SEZIONE A INDIRIZZO MUSICALE 

Via Cisterna, 13 - 14015 - SAN DAMIANO D’ASTI Tel. 0141 975190 

C.M: ATIC811002 - C.F. 92061890056 - C. UNIVOCO: UF17WB 

www.icsandamiano.it E_mail: atic811002@istruzione.it 
 

 
Al Sito Web e all’Albo della scuola 

 
Agli  Atti 

 

Oggetto:  Presa d’atto di assenza convenzioni Consip applicabili per fornitura di Digital Board e 
apparecchiature informatiche per digitalizzazione della segreteria amministrativa. 
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” – Cod. Prog. 13.1.2A-FESRPON-
PI-2021-140 dal titolo “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica 
e dell’organizzazione scolastica” CUP: F59J21008490006.  

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTO  il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 

Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm.ii.; 

VISTA  la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 

accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTO  il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 

Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell''art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTA  la Legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti 

alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa"; 

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 Legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 

delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

VISTO  il D.I. n. 129/2018 "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 
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istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107; 

VISTI  i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO  il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per 

l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n.9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 

VISTO  l’avviso pubblico prot. n. 28966 del 06/09/2021 di cui all''oggetto; 

VISTO  il progetto presentato da codesta istituzione scolastica a valere sull’avviso 28966 del 06/09/2021 giusta 

delibera n. 3 del verbale n. 5 del Consiglio di Istituto tenutosi in data 30/09/2021; 

VISTA  la nota prot.n. AOODGEFID/0042550 del 2/11/2021 di autorizzazione del progetto 13.1.2A-FESRPON-PI-

2021-140, dal titolo “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione 

scolastica”, per un importo pari a € 58. 367,29; 

VISTO  il decreto prot. n. 5308 del 10/11/2021 di formale assunzione al Programma Annuale E.F. 2021 del 

finanziamento di cui al citato progetto; 

VISTA  la delibera  n. 5 verbale n. 5 del Consiglio di Istituto tenutosi in data 30/09/2021, con la quale è stata 

approvata l’integrazione del PTOF per l’as. 2021-2022 relativamente al progetto citato; 

RILEVATA  la necessità di procedere ad indagine di mercato per la fornitura di Digital Board e apparecchiature 
informatiche per digitalizzazione della segreteria amministrativa relativa al Progetto 13.1.2A-FESRPON-PI-2021-
140 dal titolo “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione 
scolastica”; 
VISTA  la ricerca effettuata sulla piattaforma Consip per individuare convenzioni attive relative alla fornitura in 
oggetto, nello specifico Digital Board, Computer Server e NAS (Network Attached Storage) - ricerca Consip 
allegata agli atti;  
CONSIDERATO che dalla ricerca effettuata si è rilevata un’unica convenzione attiva relativa alla fornitura di 
Computer Server e che non è applicabile alle nostre esigenze per i motivi elencati di seguito: 
 

Lotto 1 – Server Tower mono-processore: la configurazione dei dischi interni installati è uguale a n. 2 SSD da 
450Gb a fronte della necessità di questo Istituto Comprensivo di n. 2 SSD dal 960Gb come da capitolato tecnico 
allegato agli atti; 
Lotto 2 – Server Tower bi-processore: non richiesto da questo Istituto Comprensivo che  necessita di Server 
Tower mono-processore; 
Lotto 3 – Server Rackable bi-processore base: idem come sopra; 
Lotto 4 – Server Rackable bi-processore prestazionali: idem come sopra; 
Lotto 5 – Server Rackable quad-processore base: idem come sopra; 
 

Si prende atto quanto segue: 
 

o non esistono convenzioni Consip relative alla fornitura di Digital Board e NAS (Network Attached 
Storage); 

o non esistono convenzioni attive, relative alla fornitura di Computer Server, applicabili a questo Istituto 
Comprensivo.  

 

 
 

F.TO  La Dirigente Scolastica 

Laura FRANCO 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi 
del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale 

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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