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Codice CIG: ZB22CEA812 
 

DICHIARAZIONE  NON UTILIZZO DELLE CONVENZIONI QUADRO CONSIP S.p.A. AI FINI 
DELL’APPROVVIGIONAMENTO DI BENI E SERVIZI 

(Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.”Testo unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia di documentazione amministrativa”) 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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; 

 
ATTESTA 

Che non è stato possibile esperire l’ordinativo di fornitura/servizio relativamente all’acquisto di 
Apparecchiature informatiche per la Didattica a Distanza per la seguente MOTIVAZIONE 

Convenzione per Convenzione attiva nel settore informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e: 

1. Apparecchiature multifunzione 31 – noleggio - NON utilizzabile in quanto relativa 
a beni in noleggio; 

2. Stampanti 17 – NON utilizzabile perché non contiene le forniture cercate; 
3. Licenze software multibrand 2 - NON utilizzabile perché non contiene le forniture 

cercate; 
4. PC Portatili e Tablet 3 - NON utilizzabile in quanto in convenzione ci sono i 

seguenti prodotti: 
a. Macbook Air 2 tipologie – prodotto non corrispondente e fuori prezzo; 
b. Dell Latitude 7200 2-in-1 - prodotto non corrispondente e fuori prezzo; 
c. Dell Latitude 7200 2-in-1 (LTE) - prodotto non corrispondente e fuori prezzo; 

5. Servizi di contact center in Ourtsourcing 2 - NON utilizzabile perché non 
contiene le forniture cercate; 

6. Servizi di Posta Elettronica (PEL) - NON utilizzabile perché non contiene le 
forniture cercate; 
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7. Microsoft Enterprise Agreement 5 - NON utilizzabile perché non contiene le 
forniture cercate; 

8. Tecnologie Server 2 - NON utilizzabile perché non contiene le forniture cercate; 
9. Apparecchiature multifunzione 30-noleggio - NON utilizzabile in quanto relativa 

a beni in noleggio; 
10. Servizi di Print & Copy Management 2 - NON utilizzabile perché non contiene le 

forniture cercate; 
11. Telefonia mobile 7 - NON utilizzabile perché non contiene le forniture cercate; 
12. Telefonia fissa 5 - NON utilizzabile perché non contiene le forniture cercate; 
13. Reti locali 6 - Telefonia mobile 7 - NON utilizzabile perché non contiene le forniture 

cercate; 
14. Microsoft Enterprise Agreement 4 - NON utilizzabile perché non contiene le 

forniture cercate; 
 

 
In allegato stampe da sito www.acquistinretepa.it dell’elenco delle convenzioni e del dettaglio dei 
prodotti disponibili della convenzione PC Portatili e Tablet 3 
 

F.to digitalmente da 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                         Luca Borgioli 
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