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Prot.                                                                                                         Data 16/06/2020 
 

 

 
CUP: I42G20000760007 

All’Albo on line 
All’Amministrazione Trasparente 

Alla DSGA 
Agli Interessati 

 

 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo europeo di sviluppo regionale 
(FESR) Obiettivo Specifico 10.8 – Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per 

favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne” 
10.8.6A- FESRPON-VE- 2020-246 

Verbale di ricerca in MEPA 

 

 
 

CONSIDERATO   che su MEPA sono disponibili macchine con le caratteristiche di interesse della 
scuola ad un costo minore di quelle in convenzione 

 
VISTA    la Legge n. 208/2015 all'art. 1, comma 512, che, per la categoria 

merceologica relativa ai servizi e ai beni informatici ha previsto che, fermi 
restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi 
dalla normativa vigente, sussiste l’obbligo di approvvigionarsi tramite gli 

strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip 
S.p.A. esclusivamente per i beni informatici ma lasciando libere le istituzioni 
scolastiche di scegliere quale strumento Consip utilizzare, senza conferire 
alcuna priorità alle convenzioni 

 
VISTO    l’art. 46, comma 1 del D.I. 129/2018, in base al quale «Per l’affidamento di 

lavori, servizi e forniture, le istituzioni scolastiche, […] ricorrono agli 

strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, messi a 
disposizione da Consip S.p.A., secondo quanto previsto dalle vigenti 
disposizioni normative in materia di contenimento della spesa»; 
 

Si procede ad indagine conoscitiva in Mepa allo scopo di rilevare la migliore offerta relativa all’acquisto dei 
dispositivi individuati in base all’esigenze dell’Istituto: 

• Yogabook Z8550 
• Carrello custodia e ricarica 36 slot 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Ing. Massimo D’Ambroso 

(Firmato autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del decreto legislativo 39/93) 
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