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Agli atti – fascicolo progetto: 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-223  

 

OGGETTO: verifica vetrina delle convenzioni CONSIP per l’acquisizione, in comodato d’uso, di dispositivi 
(device) utente 

 
AVVISO 19146 DEL 06/07/2020 PER IL SUPPORTO A STUDENTESSE E STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI 

PRIMO E DI SECONDO GRADO PER LIBRI DI TESTO E KIT SCOLASTICI 
 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 

Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) 
 
Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, 

matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) con particolare riferimento al primo ciclo e al secondo 
ciclo e anche tramite percorsi on-line 

 

Codice progetto: 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-223 - CUP: J59200006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’avviso 19146 del 06/07/2020 per il supporto a studentesse e studenti delle scuole 
secondarie di primo e di secondo grado per libri di testo e kit scolastici, di cui al 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE), Azione 
10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua 
italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) 
con particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-
line; 

VISTA la lettera di autorizzazione nota prot. 27768 del 02/09/2020 con la quale la richiesta 
dell’istituto è stata autorizzata e alla quale è stato assegnato in codice di cui in oggetto; 

VISTO il chiarimento relativo all’eventuale limite di spesa in relazione al numero delle famiglie 
effettivamente selezionate, pubblicato dall’ente gestore con nota prot. Prot. 30953 del 26 
ottobre 2020; 

VISTA la procedura di selezione delle famiglie interessate al noleggio, in comodato d’uso, di kit 
didattici e device a supporto della didattica, procedura che sarà conclusa con la 
pubblicazione della graduatoria degli studenti beneficiari in data 05/05/2021; 

DATO ATTO della necessità dell’Istituto di fornire agli studenti selezionati dispositivi di ascolto sia 
individuale che di gruppo, a supporto delle attività delle aree disciplinari di base (lingua 
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italiana, lingue straniere) condotte sia a casa che nei locali dell’istituto; 

VISTA l’offerta della Ditta NetSense S.r.l. prot. n.5136 del 03/05/2021, acquisita a solo scopo di 
indagine esplorativa per la definizione delle caratteristiche di un innovativo kit di cuffie 
radio e senza fili che si presta a rispondere alle esigenze dell’istituto;  

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 03/05/2021 alla verifica delle convenzioni attive in vetrina consip.  
Si riporta, in allegato A gli screen della verifica.  
 
In vetrina nella sezione “Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per l’ufficio” non esistono 
a oggi convenzioni Consip destinate al noleggio, in comodato d’uso, di kit didattici e dispositivi di ascolto 
sia individuale che di gruppo, a supporto delle attività delle aree disciplinari di base. 

Per tale motivo l’analisi delle convenzioni in vetrina consip ha dato, per i motivi sopra esposti, esito 
NEGATIVO. 

 

  Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Carmela Maccarrone. 
Firma autografa sostituita a mezzo 

stampa ex art. 3, c.2 D.lgs n.39/93 
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ALLEGATO A – STAMPA DELLE CONVENZIONI CONSIP  
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Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Carmela Maccarrone. 
Firma autografa sostituita a mezzo 

stampa ex art. 3, c.2 D.lgs n.39/93 

 


