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         ALL'ALBO PRETORIO DELL'ISTITUTO 
                ALLA SEZIONE AMM.NE TRASPARENTE 

                                                                                                                                                         AL SITO WEB DELL’ISTITUTO 
               AGLI ATTI PON
                                                                

 
OGGETTO: Dichiarazione di assenza convenzioni Consip per acquisto arredi nell’ambito del 
progetto relativo a-  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) – REACT EU. Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) 
“Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue 
conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo 
specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia - Avviso pubblico prot.n. 
38007 del 27 maggio 2022 “Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia”. Azione 13.1.5 – 
“Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia.    
CUP:  F54D22000560006 - CIG: 9586166270     

CNP: Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia- 13.1.5A-FSERPON-LA-2022-195 
 
 

DICHIARAZIONE RESA AI SENSI DEL 
 
 
(Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.”Testo unico delle disposizioni 
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”) 
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La  Dirigente Scolastica 

 
VISTO             l’articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e l’articolo 1, commi 1 e 

7, del decretolegge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 
del 2012, che obbligano le Pubbliche Amministrazioni, ivi comprese le Istituzioni 
Scolastiche, ad approvvigionarsi prioritariamente, per qualunque categoria 
merceologica, mediante l’utilizzo delle Convenzioni quadro presenti sul portale 
Consip S.p.A.; 

VISTO         che in assenza di Convenzioni attive o rispondenti alle proprie specifiche esigenze, le 
Istituzioni Scolastiche potranno ricorrere al Me.Pa. (mediante Ordine di acquisto, 
Richiesta di offerta e Trattativa diretta, come sopra specificato), oppure attivare, in 
alternativa, le procedure di acquisto fuori dal Me.Pa, dato che le Istituzioni 
Scolastiche risultano ad oggi escluse dall’obbligo di fare ricorso al Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione, ai sensi dell’articolo 1, comma 450, 

 VISTO            che la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), all’art. 1, comma 512, ha 
previsto, per la categoria merceologica relativa ai servizi e ai beni informatici, 
l’obbligatorietà di utilizzazione degli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a 
disposizione dalla Consip S.p.A. (convenzioni, accordi quadro, MePA, sistema 
dinamico di acquisizione) o da altri soggetti aggregatori, come ad esempio centrali 
di committenza attive nella regione ove si trova la sede dell’Istituzione Scolastica, 
lasciando alle stazioni appaltanti facoltà di scelta dello strumento di acquisizione più 
idoneo a soddisfare le loro esigenze specifiche e tecniche, come peraltro confermato 
dall’art.1, comma 419 della legge 11 dicembre 2016, n. 232;della legge 27 dicembre 
2006, n. 296; 

VISTO             il D.L. n. 52/2012 e la legge 228/2012 “Disposizioni per la formazione del bilancio 
annuale e pluriennale dello Stato” (legge di stabilità 2013), disciplinanti gli acquisti 
da Convenzioni-quadro Consip; 

VISTO               il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici” e ss.mm.ii.; 

VISTI             gli artt. 43 e 46 del Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto “Regolamento 
recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 
scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

VISTO              l’Avviso pubblico prot. n. 38007 del 27/05/2022 “Ambienti didattici innovativi per la 
scuola dell’infanzia”, emanato nell’ambito del 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) – 
REACT EU. Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il 
superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle 
sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente 
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dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e 
resiliente dell'economia – Azione 13.1.5 – “Ambienti didattici innovativi per le 
scuole dell’infanzia”; 

VISTO                il Decreto Direttoriale dell’Unità di missione del Piano nazionale di ripresa e resilienza 
del Ministero dell’Istruzione n. 49 del 11/08/2022, con il quale sono state approvate 
le graduatorie delle Istituzioni scolastiche ammesse al finanziamento di cui all’avviso 
pubblico prot. n. 38007 del 27 maggio 2022 “Ambienti didattici innovativi per la 
scuola dell’infanzia”, per la creazione o l’adeguamento di spazi di apprendimento 
innovativi per poter garantire lo sviluppo delle abilità cognitive, emotive e relazionali 
delle bambine e dei bambini nei diversi campi di esperienza previsti dalle Indicazioni 
nazionali per la scuola dell’infanzia e per il primo ciclo di istruzione e in coerenza 
con le Linee pedagogiche per il sistema integrato zero-sei; 

VISTA             la nota autorizzativa del MI prot. n. AOOGABMI/72962 del 05/09/2022 relativa al 
progetto di cui all’Avviso pubblico prot. n. 38007 del 27 maggio 2022 “Ambienti 
didattici innovativi per la scuola dell’infanzia”; 

VISTE                 le Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-
FESR 2014-2020; 

 VISTE             le “Linee guida dell’Autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di 
Servizi e forniture”, pubblicate con nota MIUR prot. AOODGEFID/1588 del 
13/01/2016 e successivi aggiornamenti e integrazioni;  

CONDISERATO  che i provvedimenti con i quali si delibera di procedere ad acquisti di beni e servizi 
al di fuori del sistema delle Convenzioni quadro Consip S.p.A. debbano essere 
trasmessi alle strutture e agli uffici preposti al controllo di gestione; 

  VISTO                    Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) approvato dagli OO.CC. Competenti; 

VISTO               il Programma Annuale 2022, approvato dal Consiglio di Istituto nelle more del P.A 
2023 

VISTO                la formale assunzione in bilancio prot. 7175 del 17/11/2022; 

       VISTA                 la delibera del Collegio Docenti n. 60 del 07/06/2022 con la quale si approva l’adesione   
                                  dell’Istituto Comprensivo Dante Monda – Alfonso Volpi all’Avviso pubblico prot.  
                                  38007 del 27/05/2022; 
 

VISTA              la delibera del Consiglio di Istituto n. 84 del 09/06/2022 con la quale si approva l’adesione 
alla partecipazione dell’Istituto Comprensivo Dante Monda – Alfonso Volpi all’Avviso 
pubblico prot. 38007 del 27/05/2022; 

VISTA          la delibera del Consiglio di Istituto N. 69 DEL 08/03/2022 aggiornamento Regolamento 
                               d’istituto per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture innalzamento importo ai sensi del 

D.L. 31/05/2021 N. 77, convertito con modificazioni della legge 29/07/2021 n. 108, artt. 
50,51 e 55; 
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Consapevole che la falsità in atti e che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle 
leggi speciali in materia (art. 76 DPR n. 445/2000 e s.m.) 

 
 

DICHIARA 
di aver richiesto l’acquisizione arredi vari da destinare ai plessi della Scuola dell’Infanzia appartenenti  
all’Istituto Comprensivo Dante Monda –Alfonso Volpi , rif. Trattativa diretta procedendo in modo  
autonomo, senza avvalersi delle convenzioni gestite dalla CONSIP S.p.A., e di aver rispettato le  
disposizioni di cui all’art. 26, comma 3, della Legge 488/1999 e successive modifiche, per la seguente  
MOTIVAZIONE: 
 

X Beni o servizi non oggetto di convenzione da parte di CONSIP S.p.A. 
 
Si allegano le schermate CONSIP: 
 
        La DIRIGENTE SCOLASTICA 
                                                                                                                    DOTT.SSA NUNZIA MALIZIA 
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