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DETERMINAZIONE DI DEROGA CONVENZIONE CONSIP ATTIVA 

 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull’amministrazione 
del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato»; 

 VISTA la L. 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 D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di autonomia 
delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997»;  

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»;    

VISTO  Il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro 
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni; 

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;  

VISTO  il Regolamento d’Istituto prot. 2623 del 16/03/2019, che disciplina le modalità di 
attuazione delle procedure di acquisto di lavori, servizi e forniture;  

VISTO  il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF);  

VISTO il Programma Annuale 2022 approvato con delibera n. 2 nella seduta del Consiglio di 
Istituto del 01/02/2022; 

VISTA  la L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»; 

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 
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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); 

DATO ATTO della necessità di provvedere all’ affidamento della fornitura di n. 2 PC Desktop da 
collocare nei due plessi di scuola primaria in sostituzione di quelli presenti, ormai 
obsoleti e non rispondenti perciò alle mutate esigenze di digitalizzazione dei processi 
amministrativi, al fine di rendere coordinata tra i diversi plessi la gestione in relazione 
al pubblico, al personale ATA e al personale Docente; 

ESAMINATA la Convenzione attiva su Consip Pc Desktop e workstation che fornisce Personal 
Computer Desktop di diverse tipologie; 

VISTA la Guida alla Convenzione, capitolo 2 Oggetto della Convenzione, paragrafo 2.1 
Quantitativo minimo ordinabile che afferma che «Le Amministrazioni aderenti alla 
Convenzione potranno ordinare un quantitativo di personal computer uguale o 
superiore al Quantitativo Minimo Ordinabile, stabilito in n. 10 (dieci) personal 
computer per lo stesso modello»; 

DATO ATTO che la quantità di PC da acquistare mediante Convenzione Consip non è rispondente 
allo specifico fabbisogno di questa Istituzione scolastica in quanto eccessiva; 

 

DETERMINA 

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati: 
 

 di derogare alla Convenzione Consip attiva Pc Desktop e workstation in quanto ritenuta non idonea 
a soddisfare il fabbisogno dell’Istituzione Scolastica per la presenza dell’obbligo di acquistare almeno 
10 Personal Computer; 

 di procedere all’affidamento della fornitura di n. 2 PC Desktop ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera 
a) del D.Lgs. 50/2016 mediante Ordine Diretto sul Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione (MEPA); 

 di inviare il presente provvedimento all’ANAC e all’AgID in attuazione di quanto previsto dall’art. 1, 
comma 516 della L. 28 dicembre 2015, n. 208; 

 

 

 
                                                            La Dirigente Scolastica 
                                                                                                        Rosetta Carlino 
 
                                                                                                     Documento firmato digitalmente ai sensi del  
                                                                                        Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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