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Prot. n. 1920

Roma 23 - 12 - 2008
Ai Direttori Generali
degli Uffici Scolastici Regionali
loro SEDI
e p. e.

Dott. Giovanni Biondi
Direttore ANSAS (ex INDIRE)
SEDE

Oggetto: A.f. 2008 - Gap. 7077 " Spese per dotare gli Istituti di istruzione secondaria inferiore
delle innovazioni tecnologiche a supporto delle attività didattiche "
Questa Direziona, in collaborazione con CONSIP, sta predisponendo un piano di supporto
per gli acquisti relativi ai fondi provenienti dal Capitolo 7077.
In questi giorni l'Ufficio sta lavorando per individuare i requisiti minimi delle dotazioni
tecnologiche da acquistare a supporto delle attività didattiche. Sulla base di questo documento,
CONSIP interpellerà i soggetti interessati alle forniture che poi presenteranno le loro proposte sul
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA- art. 11 D.P.R. 101/02) presente sul
sito www.acquistinretepa.it.
Il MePA assicura, attraverso CONSIP, una corretta procedura di individuazione di
fornitori e consente l'acquisizione di prodotti a prezzi concorrenziali, facilitando al contempo il
lavoro istruttorie dei punti ordinanti. Inoltre, il prodotto, pur rispettando caratteristiche e standard
omogenei, può essere acquistato in base alle eventuali ulteriori specifiche, tecniche e di servizio, ed
alle esigenze quantitative del territorio. Le Amministrazioni, infatti, possono consultare su cataloghi
on line l'offerta dei fornitori abilitati, confrontare i prezzi e decidere se acquistare direttamente i
beni o servizi di interesse emettendo un "ordine di acquisto" oppure richiedere un'offerta
personalizzata lanciando una "richiesta di offerta".
Si ricorda per altro che per effettuare acquisti sul MePA è necessario essere registrati e
dotati di dispositivo di Firma Digitale.
Al riguardo, fra le attività previste nel piano concordato con CONSIP, è previsto
l'allestimento di un Cali Center per fornire supporto al perfezionamento della registrazione al
MePA nonché ad effettuare l'acquisto vero e proprio; in questa ottica l'Ufficio ha necessità di

conoscere per ogni Dirczione Regionale quanti e quali saranno i punti di acquisto destinatari dei
fondi e per ciascuno di essi conoscere Ragione Sociale (Ufficio Scolastico Regionale, Ufficio
Scolastico Provinciale, Istituzione Scolastica ..); Nome e Cognome di chi effettuerà gli acquisti;
Codice Fiscale; Indirizzo e-mail, e se è in possesso di Firma Digitale.
I dati sopra elencati devono essere inviati alla dott.sa Susanna Mancini,
susanna.mancini@,istruzione.it
Fermo restando l'incontro programmato per il 13 gennaio 2009, questo Ufficio si riserva
di fornire in itinere tutte le informazioni che di volta in volta si dovessero rendessero necessarie.

IL DIRIGENTE
Rossella Schietroma

