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 Agli Atti 
 Al Sito Web 
 All’Albo 
 

FONDI STRUTTURALI EUROPEI – PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE: “PER LA 
SCUOLA – COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” 2014/2020 

 NOTA MIUR AOODGEFID/ 28966 del 06/09/2021  
Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – 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 

Codice identificativo progetto: 13.1.2A-FESRPON-PU-2021-174 
CUP: I79J21006560006    

 
 DICHIARAZIONE INSUSSISTENZA CONVENZIONI ATTIVE QUADRO CONSIP  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Preso atto che si rende necessario l’acquisto di n. 12 monitor interattivi digitali, n. 7 PC OPS, n. 12 Kit per 

videoconferenza, n. 1 sistema digitale rilevazione presenze, n. 1 stampante multifunzione 
laser A4 a colori e n. 1 gruppo di continuità; 

Ravvisata la necessità di attivare le procedure necessarie a garantire tale fornitura con la massima 
urgenza; 

Visto l’articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e l’articolo 1, commi 1 e 7, del 
decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, che 
obbligano le Pubbliche Amministrazioni, ivi comprese le Istituzioni Scolastiche, ad 
approvvigionarsi prioritariamente, per qualunque categoria merceologica, mediante l’utilizzo 
delle Convenzioni quadro presenti sul portale Consip S.p.A.; 

Considerato che in assenza di Convenzioni attive o rispondenti alle proprie specifiche esigenze, le 
Istituzioni Scolastiche potranno ricorrere al Me.Pa. (mediante Ordine di acquisto, Richiesta di 
offerta e Trattativa diretta, come sopra specificato), oppure attivare, in alternativa, le 
procedure di acquisto fuori dal Me.Pa., dato che le Istituzioni Scolastiche risultano ad oggi 
escluse dall’obbligo di fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, ai 
sensi dell’articolo 1, comma 450,della legge 27 dicembre 2006, n.296; 

Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), all'art. 1, comma 512, ha previsto, 
per la categoria merceologica relativa ai servizi e ai beni informatici, l'obbligatorietà di 
utilizzazione degli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione dalla Consip 
S.p.A. (convenzioni, accordi quadro, MePA, sistema dinamico di acquisizione) o da altri 
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soggetti aggregatori, come ad esempio centrali di committenza attive nella regione ove si 
trova la sede dell’Istituzione Scolastica, lasciando alle stazioni appaltanti facoltà di scelta dello 
strumento di acquisizione più idoneo a soddisfare le loro esigenze specifiche e tecniche, come 
peraltro confermato dall’art.1, comma 419 della legge 11 dicembre 2016, n.232 (legge di 
bilancio 2017); 

Visto il Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto “Regolamento 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 Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici” integrato e corretto 
dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 e ss.mm.ii.; 

Visto il PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso 
pubblico prot. n. 28966 del 06/09/2021 –  Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – 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”;  

Vista la candidatura 1069718 inoltrata da questa Istituzione scolastica in data 29/09/2021; 
Vista la lettera di autorizzazione del progetto prot. n. AOODGEFID - 0042550 del 02/11/2021 che 

determina l’avvio delle attività ed il contestuale avvio della spesa; 
Vista la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 19 del 25/01/2022 di approvazione del Programma 

Annuale dell’esercizio finanziario 2022; 
Viste le Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014-

2020; 
Visti i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e 

di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale 
Europeo; 

 
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto, 
 

DICHIARA 
Le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento:  
 

 che, in data odierna, è stata effettuata una verifica/analisi della possibilità di acquistare la fornitura 
di cui in premessa mediante Convenzione Consip. 

 Dall’analisi di cui sopra si è riscontrato quanto segue: non esistono convenzioni attive per i monitor 

interattivi digitali, PC OPS, kit per videoconferenza, sistema digitale rilevazione presenze e gruppo 

di continuità. 

 Per quanto attiene all’acquisto della stampante a colori risulta attiva la convenzione “Stampanti 18” 

– Lotto 3, ma la stessa non soddisfa i requisiti richiesti trattandosi di una stampante ad inchiostro, 

mentre è intenzione dell’Istituto procedere all’acquisto di una stampante laser. 

 Si allegano di seguito le stampe delle schermate del sito www.acquistinretepa.it  

Il presente provvedimento è pubblicato sul sito istituzionale dell’Istituto www.fazzinivieste.edu.it. (Albo on 
line, Amministrazione Trasparente   e sez. PON FSE 2014-2020) e conservato, debitamente firmato, agli atti 
della scuola. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO - RUP 
Prof. Pasquale Marco ROMANO 

Firmato digitalmente  
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2. Oggetto della Convenzione 

2.1. Durata della Convenzione e dei contratti 

La Convenzione ha durata contrattuale di 12 (dodici) mesi ed è prorogabile fino ad ulteriori 6 (sei) mesi, 

quale periodo entro cui le Amministrazioni possono emettere gli ordinativi di fornitura, decorrenti dalla 

Data di Attivazione, così come definita nelle Condizioni Generali. 

I singoli Contratti, attuativi della Convenzione, stipulati dalle Amministrazioni Contraenti mediante 

Ordinativi di Fornitura, hanno una durata pari a 36 (trentasei) mesi a decorrere dalla “Data di 

Accettazione” della fornitura, con possibilità di estensione del solo servizio di assistenza e manutenzione. 

2.2. Prodotti 
La fornitura della convenzione consente l’approvvigionamento della PA sino al raggiungimento del 

quantitativo complessivo massimo di n. 2.000 (duemila) STAMPANTI DI RETE A3/A4 a COLORI con 

le caratteristiche e i servizi connessi ed opzionali riportati nei successivi paragrafi. 

Per ogni Apparecchiatura è fornito: 

a) il cavo di collegamento al posto di lavoro e precisamente: 

- un cavo di collegamento alla rete locale Ethernet  

- un cavo USB per collegamenti di dispositivi con interfaccia almeno USB 2.0.  

Ciascun cavo dovrà essere di lunghezza non inferiore a 3 metri e il cavo di rete almeno cat. 5e dovrà 

essere completo di connettori pressofusi 

b) il software di configurazione (drivers); 

c) la documentazione tecnica ed il manuale d’uso in lingua italiana anche su supporto informatico 
o scaricabile dal sito; 

d) la dotazione iniziale di materiali di consumo (starter-kit), in confezioni sigillate. 

 L’Amministrazione, ha la possibilità di richiedere materiali di consumo aggiuntivi opzionali, 
originali o rigenerati (in confezioni sigillate). 
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2.2.1. Stampante DI RETE A3/A4 a COLORI – Hewlett Packard PageWide Color 
755dn 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

Marca Hewlett Packard 

Modello PageWide Color 755dn 

Anno di introduzione in Italia 2018 

Tipologia A3- colore – workgroup 

modalità di stampa Landscape e portrait 

sistemi operativi 
Android, Linux , MacOS,  UNIX,  Windows 10 , 

Windows 7, Windows 8/8.1 , Windows Vista, Windows 

XP SP3, XP Pro 

linguaggi (stampante) 
HP PCLXL (PCL6), PCL5, PDF nativo, emulazione HP 

Postscript livello 3, PJL, JPEG, PCLM 

formato carta DIN A3, A4, B5 

grammatura carta 60-220 g/m2 

capacità carta 650 Fogli 

altri dispositivi unità fronte/retro automatica (formato A3) 

velocità di stampa (in conformità con la 
ISO/IEC 24734) 

35,9 pagine/minuto a colori in quadricromia 

Starter-kit (numero di pagine) 
6.000 bn 

3000 clr 
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numero di pagine da produrre con i 
materiali di consumo [complessiva] (in 
conformità con la ISO 19752) 

100.000 

numero massimo di pagine da produrre 
con l’ordinativo minimo  

16.000 

RAM complessiva installata (MB) 1536 

Risoluzione 1.200 x 1.200 dpi reali 

Interfacce 
2 host USB Hi-Speed 2.0, 1 dispositivo USB Hi-Speed 

2.0, 1 rete Gigabit Ethernet 10/100/1000T, 1 pocket di 

integrazione hardware  

gestione remota delle apparecchiature in 
rete (funzioni di verifica status 

apparecchiatura e stato materiali di consumo 

con alert automa-tico per esaurimento 

materiali di consumo) 

HP Web Jetadmin; Server Web integrato; 

Administrator Resource Kit per HP Universal Print 

Driver; HP Utility (Mac); HP JetAdvantage Security 

Manager 

Gestione diretta della stampa (da supporto 

di memoria di massa USB) 
SI 

Specifiche di sicurezza 
HTTPS, 802.1x firmware firmato digitalmente, stampa 

crittografata 

Conformità ai Criteri Ambientali Minimi 
della stampante e dei materiali  di 
consumo 

SI 

 

2.2.2. Materiali di consumo 

I servizi descritti nel presente capitolo sono connessi e accessori alla fornitura dell’apparecchiatura e 

sono quindi prestati dal Fornitore unitamente alla fornitura stessa. 

- Il corrispettivo di tali servizi è compreso nel prezzo dell’apparecchiatura base. 
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