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ESERCIZIO FINANZIARIO 2022 

ATTIVITÀ/PROGETTO P.1.3.   

PROCEDURA DI ACQUISTO Affidamento diretto ex Art. 36 c. 2, lett. A 

del D.lgs. n. 50/2016 ed ex art. 1 del D.L. 

76/2020, comma 2 

OGGETTO  Monitor interattivi Newline 4k series 

RESPONSABILE UNICO DEL 

PROCEDIMENTO 

Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Giacomina Andreoli 

CUP G49J21011000006 

 

OGGETTO: Svolgimento delle procedure di acquisto al di fuori di Consip. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il R.D. 18/11/1923, n. 2440, concernente l’Amministrazione del Patrimonio e la 

Contabilità Generale dello Stato e il relativo Regolamento approvato con R.D. 23-05-

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 Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 

Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai 

sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;  

VISTO l’obbligo introdotto dalla Legge 27 dicembre 2002 n. 289 (Legge Finanziaria 

2003) art. 24 in merito all’utilizzo delle convenzioni quadro definite dalla CONSIP S.p.A.; 

VISTO il D.L. 12.07.2004 n. 168 (“Interventi urgenti per il contenimento della spesa 

pubblica”), convertito con Legge 30.07.2004 n. 191, che ha modificato l’articolo 26 della 

legge 23.12.1999 n. 488; 

VISTO il DL 52/2012 e la legge 228/2012 “Disposizioni per la formazione del bilancio 

annuale e pluriennale dello Stato” (legge di stabilità 2013) disciplinante gli acquisti da 

convenzioni- quadro Consip;  

VISTO il D.Lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici” e ss.mm.ii.;  
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VISTO il Decreto Legislativo n. 56/2017 del 05.05.2017 recante disposizioni integrative 

e correttive al Codice dei contratti pubblici; 

VISTO l’art. 1, comma 512, della Legge n. 208/2015, recante “Obbligo di ricorrere agli 

strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.A. o da altro 

soggetto aggregatore per gli affidamenti di servizi e di beni informatici e di connettività”; 

VISTA la determina di avvio procedimento Prot. n.1213/VI.2 del 15 marzo 2022; 

DISPONE 

che, in deroga all’art. 1, comma 512, della Legge n. 208/2015, la presente istituzione 

non abbia avvalersi degli strumenti di acquisto e delle convenzioni messe a disposizione 

dalla Concessionaria Servizi Informativi Pubblici. 

Ciò in quanto: 

 non sussistono convenzioni Consip attive relativamente ai beni e servizi oggetto 

di fornitura; 

 sussistono sul mercato libero condizioni maggiormente convenienti per la P.A. 

rispetto a quelle offerte sul mercato Consip ai sensi dell’articolo 26 della l. 488 

del 1999. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Giacomina Andreoli 

(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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