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                                                                                                  Mascalucia, 16/06/2022 
 

Sito web 

Atti PON FESR Istituto 

 

VERIFICA VETRINE CONVENZIONI CONSIP  

 

Piano nazionale per la scuola digitale (PNSD). Articolo 32 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 per il completamento del 
programma di sostegno alla fruizione delle attività di Didattica Digitale Integrata nelle regioni 
del Mezzogiorno. Decreto del Ministro dell’istruzione, di concerto con il Ministro per il sud e la 
coesione territoriale e il Ministro per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale, 30 settembre 
2021, n. 290. Missione 4, Componente 1, Investimento 3.2., del Piano nazionale di ripresa e 
resilienza (PNRR), relativa a “Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di 
apprendimento e laboratori”. 

CUP  F69J21011870001 

Fornitura Monitor Touch interattivi da 65” e 75” 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 
VISTO il P.N.S.D. -  Decreto Legge n. 41 del 22 marzo 2021, art. 32 convertito con Legge n. 

69 del 21 maggio 2021; 
VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione AOODGEFID prot. n. 0040321 del 19/10/2021 – 

Comunicazione relativa alla generazione del CUP ai fini dell’ammissione al 
finanziamento;  

VISTA        la   nota   del   Ministero   dell’Istruzione  AOODGEFID  prot.  n.  0050607  del 
                  27/12/2021 - Autorizzazione all’attuazione del progetto di sostegno alla fruizione delle 
                  attività di didattica digitale integrata nelle regioni del Mezzogiorno; 
VISTO       il Decreto Interministeriale n. 129/2018, art. 4 comma 4 e art. 10 comma 5; 
VISTO       il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia n. 7753 del 28/12/2018; 
VISTA       la delibera n. 5 – verbale del Consiglio di Istituto n. 2 del 22/12/2021 di assunzione 
                  in Bilancio;  
VISTO       il Decreto di iscrizione al Programma Annuale E.F. 2022 n. 1153 del 29/12/2021; 
VISTA       l’azione di disseminazione prot. n. 0003048/U del 24/05/2022; 
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DATO ATTO della necessità dell’Istituto di acquisire la fornitura di beni aventi le seguenti  
     caratteristiche: 
 

 Monitor Touch interattivo da 65” risoluzione 4k luminosità 350 nits 

android 8.0 DUAL CORE n°2 a73 + n°2 A53 ram 3gb memoria 16gb 

espandibile wi-fi integrato , SPEAKER AUDIO 2X 12W, ingressi HDMI, 

USB, AUDIO IN , TOUCH IN AUDIO OUT HDMI OUT,  3 ANNI 

GARANZIA - staffa da muro, installazione, configurazione e corso di 

formazione all’uso. 

 Monitor Touch interattivo da 75” risoluzione 4k luminosità 350 nits 

android 8.0 DUAL CORE n°2 a73 + n°2 A53 ram 3gb memoria 16gb 

espandibile wi-fi integrato , SPEAKER AUDIO 2X 12W, ingressi HDMI, 

USB, AUDIO IN , TOUCH IN AUDIO OUT HDMI OUT,  3 ANNI 

GARANZIA - staffa da muro, installazione, configurazione e corso di 

formazione all’uso. 

VISTO  l’art. 1, comma 449 della L. 296 del 2006, come modificato dall’art. 1, comma 495, 
                       L. n. 208 del 2015, che prevede che tutte le amministrazioni statali centrali e 
                       periferiche, ivi comprese le scuole di ogni ordine e grado, sono tenute ad 
                       approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate da Consip S.p.A. 
 
Tutto ciò premesso, si procede in data 16/06/2022 alla verifica delle convenzioni attive in 
vetrina Consip. 

 
In vetrina nella sezione “Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per l’ufficio” non 
esistono a oggi convenzioni Consip destinate all’acquisto dei beni previsti dal progetto. 

Per tale motivo l’analisi delle convenzioni in vetrina Consip ha dato, per i motivi sopra esposti, esito 
“NEGATIVO”. 
 
Si riporta di seguito gli screenshot della verifica. 
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        Prof.ssa Viviana Ardica 
     Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                  ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 

 

  


