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  Agli Atti 

All’Albo 

 

Prot. 7922/C16         Data, 11/11/2019 

VISTO il decreto autorizzativo Prot. N° AOODGEFID/ 207 del 10/01/2018 con il quale il MIUR ha concesso 

un finanziamento pari a  euro 40656,00 (Euro Quarantamilaseicentocinquantaseieuro/00)  relativo ai Fondi Strutturali 

Europei 2014-2020 -Azione 10..2.2A in seguito a una idea progettuale; 

ESAMINATO l’insieme di beni e servizi offerti dalle convenzioni attive su CONSIP per la categoria merceologica:  

1. Licenze software multibrand 2 - NON utilizzabile perché non contiene le forniture cercate; 

2. PC Portatili e Tablet 3 - NON utilizzabile perché la gara per i tablet non è attiva; 

3. Microsoft Enterprise Agreement 5 - NON utilizzabile perché non contiene le forniture cercate; 

4. Tecnologie Server 2 - NON utilizzabile perché non contiene le forniture cercate 

5. Apparecchiature multifunzione 30-noleggio-NON utilizzabile in quanto relativa a beni in noleggio; 

6. Servizi di Print & Copy Management 2 - NON utilizzabile perché non contiene le forniture cercate 

7. Telefonia mobile 7 - NON utilizzabile perché non contiene le forniture cercate 

8. Stampanti 16 – NON utilizzabile perché non contiene le forniture cercate; 

9. Licenze software multibrand  - NON utilizzabile perché non contiene le forniture cercate; 



10. Apparecchiature multifunzione 29-noleggio-NON utilizzabile in quanto relativa a beni in noleggio; 

11. Reti Locali 6 - NON utilizzabile in quanto relativa a beni in noleggio; 

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

VISTI i bandi sopra riportati che non rilevano la possibilità per questo Istituto di acquistare ad un prezzo concorrenziale 

le forniture e i servizi. 

CONSULTATO E VERIFICATO quanto riportato al paragrafo C. Attività preliminari, le Linee Guida dell’Autorità di 

gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di import inferiore alla soglia comunitaria 

(Prot.AOODGEFID/1588 del 13 gennaio 2016).  

Decreta 

di procedere all’acquisto delle forniture e dei servizi tramite Affidamento Diretto sul Mercato Elettronico delle 

Pubbliche Amministrazioni (MEPA), per un importo di euro 560,76 IVA esclusa, sotto soglia.  

f.to Digitalmente da 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Dott.ssa Silvia Signorini 

 


