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                            Prot. n.1                                                                           Catanzaro, 3-1-2022 

 
 

-Albo 
                                             
Oggetto: Piano nazionale per la scuola digitale (PNSD). Articolo 32 del decreto-legge 22 marzo 
2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 per il completamento 
del programma di sostegno alla fruizione delle attività di didattica digitale integrata nelle regioni del 
Mezzogiorno. Decreto del Ministro dell’istruzione, di concerto con il Ministro per il sud e la 
coesione territoriale e il Ministro per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale, 30 
settembre 2021, n. 290. Missione 4, Componente 1, Investimento 3.2., del Piano nazionale di 
ripresa e resilienza (PNRR), relativa a “Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di 
apprendimento e laboratori”. Nota di autorizzazione per l’attuazione del progetto. Avviso 
 
In riferimento all’oggetto, il Dirigente Scolastico, 
a.Facendo riferimento alla propria Determina prot. 2482 del 11-11-2021 (assunta agli atti della 
scuola, alla quale si rimanda), avente come oggetto Attuazione progettualità di cui alla Nota 
Ministero dell’Istruzione AOODGEFID prot. 40421 del 19-10-2021, al fine di dare  svolgimento al 
progetto de quo, per l’acquisto di PC Notebook di tipologia i5/i7 per l’intero badget di risorse 
disponibile pari ad € 12.282,01, rispettando le prescrizioni di cui al punto 2 della Nota del Ministero 
dell’Istruzione prot. AOODGEFID 0050607 del 27-12-2021, di pari oggetto, punto di seguito 
riportato in estratto:  
2. Rispetto del principio di non arrecare danno agli obiettivi ambientali  
Ai fini dell’ammissibilità della spesa, le attrezzature acquistate dovranno rispettare il principio di non arrecare danno 
significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell’articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 (DNSH). A tal fine è 
possibile verificare il rispetto di tale principio, applicando i requisiti previsti dal Documento di Lavoro dei Servizi della 
Commissione “Criteri in materia di appalti pubblici verdi dell’UE per i computer, i monitor, i tablet e gli smartphone”, 
SWD(2021) 57 final del 5.3.2021, nel caso di acquisto di attrezzature rientranti in tali tipologie, che saranno ritenute 
conformi se in possesso di un pertinente marchio ecologico di tipo I e di una etichetta energetica valida rilasciata ai 
sensi del regolamento (UE) 2017/1369, mentre l’offerente dovrà fornire l’iscrizione alla piattaforma RAEE, in qualità 
di produttore e/o distributore. Pertanto, nelle procedure negoziali di acquisto delle eventuali forniture rientranti nelle 
suddette fattispecie, le istituzioni scolastiche avranno cura di richiedere offerte di prodotti in possesso di detti requisiti; 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b.Atteso che il possesso dei requisiti   di cui al precedente punto 2 riferiti sia ai beni acquistati,sia al 
produttore/fornitore, ovvero i seguenti requisiti, di seguito indicati: 
b.1 Avere pertinente marchio ecologico di tipo I; 
b.2 Avere un’ etichetta energetica valida rilasciata ai sensi del regolamento (UE) 2017/1369; 
b.3 Essere l’offerente iscritto alla piattaforma RAEE, in qualità di produttore e/o distributore; 
si rappresentino quale  conditio sine qua non, per potere dare seguito all’ordine di acquisto da parte 
della scuola, in mancanza dei quali, ai sensi della nota ministeriale summenzionata, si evince 
l’improcedibilità dell’ordine di acquisto medesimo; 
 
c.Atteso, altresì, che dalle varie consultazioni  del Portale CONSIP e di quello MEPA, ad oggi, non 
si riesce ad individuare né prodotti, né fornitori in possesso dei requisiti di cui sopra, talché da 
acquisirne relativa certificazione; 
 

Emana il presente Avviso 
 
finalizzato all’individuazione di fornitori che siano nelle condizioni di certificare, relativamente alle 
forniture di PC notebook di tipologia i5 od anche i7,  il possesso di tutti e tre i requisiti di cui ai 
precedenti punti b,1; b,2; b.3 di seguito riportati, ovvero: 
b.1 Avere pertinente marchio ecologico di tipo I; 
b.2 Avere un’ etichetta energetica valida rilasciata ai sensi del regolamento (UE) 2017/1369; 
b.3 Essere l’offerente iscritto alla piattaforma RAEE, in qualità di produttore e/o distributore. 
 
Tanto definito, i fornitori interessati avranno modo di contattare la Segreteria di questo CPIA al n. 
0961 770402 e/o all’indirizzo mail czmm19300v@istruzione.it, entro e non oltre il 28-2-2022. 
  
 
 
 

f.to Il Dirigente Scolastico 
Dott. Giancarlo Caroleo 

                                                  
                                                                                                                              (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c.2, DLgs 39/93) 
                                                    
 
 
                                                    
 

 


