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      Agli Atti     

                                                                           Al Sito web                 

                                                             All’Albo scuola  

Oggetto: Verifica di eventuali convenzioni Consip attive in riferimento al PON “PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE“Per la Scuola 
– Competenze e Ambienti per l’apprendimento”Programmazione 2014 – 2020. 
Azione 10.8.1 A3-FESRPON-LA-2015-279 “ IntelliGENT SPACES per una ridefinizione dinamica degli ambienti di apprendimento” 
Interventi per l’innovazione tecnologica , laboratori professionalizzati e per l’apprendimento delle competenze chiave. 
CUP:F56J15001210007 

La Dirigente Scolastica 
Visto il Decreto Legislativo 30 Marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze  
           Delle Amministrazioni Pubbliche” e sue modifiche e Integrazioni; 
Visto il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44,  Regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla  
           gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
Visto  il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche; 
Visto Il Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento”, a titolarità del        
          Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (di seguito, MIUR), che ha ricevuto formale approvazione da  
          parte della Commissione Europea con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014;   
Vista la delibera del Collegio dei Docenti verb. N. 4 del. N. 19 del 26/10/2015 e quella del Consiglio d’Istituto del  
          29/10/2015 ver. n. 10 delibera n. 46 relative alla approvazione del progetto finalizzato alla sotto-azione 10.8.1. Tipo  
          Modulo .A3 relative all’approvazione del progetto finalizzato all’azione 10.8.1.A3 Ambienti multimediali relativo ai  
          moduli 3 ( “IntelliGENT SPACES”) e 6 (“Lavoro in Digitale”). 
Vista  la Circolare prot. n. AOODGEFID/1705 del 15/01/2016 relativa all’autorizzazione dei progetti di spesa; 
Vista  la nota prot. n. AOODGEFID/1762 del 20/01/2016    con la quale il MIUR ha comunicato a questa istituzione  
          scolastica  l’autorizzazione del progetto e impegno di spesa a valere sull’avviso pubblico AOODGEFID/9035 del 13  
          luglio 2015;   
Viste  le  “Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei” 2014/2020; 
Visto il D.P.R n°275/99, Regolamento dell’Autonomia; 
Vista la nota ministeriale prot. AOODGEFID/12810 del 01/2016 di autorizzazione del progetto ed impegno di spesa a  
          valere sulla suddetta circolare assunta con prot.  n° 649 del 26/01/2016; 
Vista la circolare MIUR prot. N. AOODGEFID/5897 DEL 30/03/2016 “Autorizzazione progetto impegno di spesa finalizzata  
          alla realizzazione di ambienti digitali; 
Visti  il D.L. 95/2012 e la L. 228/2012, ove si stabilisce che i contratti stipulati senza previa verifica di convenzioni CONSIP 
          Attive sono nulli e costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa;   

DICHIARA 
 

Che in data 12/07/2016 è stata effettuata una verifica /analisi nel portale https://www.acquistinretepa.it (come da allegati),  della 
possibilità di effettuare acquisti, relativi alla fornitura  che si intende acquisire, tramite convenzione CONSIP, da cui è emerso che: 

 Non sussistono Convenzioni attive  in grado di soddisfare le esigenze relative ai prodotti e servizi da acquistare per realizzare 
il progetto  Codice 10.8.1.A3-FESRPON-LA-2015-279 denominato :. “IntelliGENT SPACES” e 6 “Lavoro in Digitale”Tipo Modulo 
10.8.1.A3  

 Esistono solo convenzioni di prodotti che solo in minima parte rappresentano beni previsti nel progetto ma con 
caratteristiche ben precise e prezzi elevati (rispetto ai prezzi di mercato)  

 la soluzione prevista dal progetto didattico finanziato deve essere “chiavi in mano” e quindi comprensiva di formazione, 
assistenza, configurazione, eventuali problematiche di progettazione ed attuazione ricadranno tutte a carico della Ditta 
fornitrice. 

 Alla luce di quanto esposto, questa Amministrazione procederà per il reperimento della fornitura che si intende acquisire 
attraverso il MePA tramite la procedura Richiesta di Offerta(RdO)aperta, secondo il criterio di aggiudicazione  prezzo più 
basso, rivolta a tutti gli operatori . 

 L’Amministrazione si riserva di non acquistare tramite MePA nel caso in cui, ancora in fase preliminare della procedura di 
acquisto, venissero attivate Convenzioni CONSIP, oppure, in caso sia già stato stipulato un autonomo contratto di fornitura o 
di servizi, di procedere in ottemperanza a quanto previsto. 

si comunica infine che, per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tale comunicazione sarà immediatamente visibile 
anche sul sito della scuola all’indirizzo : www.icvolpi.gov.it. 

                                                                                 La Dirigente Scolastica 
                                                                                   (Dott.ssa Malizia Nunzia)  
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