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Protocollo digitale come da segnatura

Travedona Monate, 30 giugno 2016
All’Albo on line
Al Sito Web
Agli Atti

DICHIARAZIONE MANCANZA CONVENZIONI ATTIVE CONSIP PER ACQUISTO
ATTREZZATURE PROGETTO PON "REALIZZAZIONE AMBIENTI DIGITALI"
codice progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-LO-2015-233

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente
le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi
della legge 15 marzo 1997, n. 59;
VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e
ambienti per l’apprendimento” approvato con decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre
2014 della Commissione Europea;
VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020 - Asse II Infrastrutture per l'istruzione - Fondo Europeo di
Sviluppo Regioanle (FESR) - Obiettivo specifico - 10.8 - "Diffusione della società della
conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici
innovativi" - Azione 10.8.1.A3 - Interventi infrastrutturali per l'innovazione tecnologica,
laboratori professionalizzanti e per l'apprendimento delle conoscenze chiave"
VISTO l'Avviso pubblico MIUR Prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 rivolto alle Istituzioni
scolastiche statali per la realizzazione di Ambienti Digitali e la candidatura n. 8406
presentata da questo Istituto;
VISTA la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/5889 del 30/03/2016 con oggetto:
“Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n.
AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015, finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali"
VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto n. 109 del 30/09/2016 con la quale è stato approvato il
POF per l’anno scolastico 2015/2016 e delibera n. 7 del 13/01/2016 di adozione del PTOF
2016/2019;
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 6 del 13/01/2016, di approvazione del Programma
Annuale Esercizio Finanziario 2016;
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VISTO il dispositivo del dirigente scolastico di formale assunzione al Programma Annuale 2016
del finanziamento relativo al progetto 10.8.1.A3-FESRPON-LO-2015-233, Prot. dig. n. 352
del 17/05/2016 e relativa Delibera n. 19 del Consiglio d’Istituto del 25/05/2016;
VISTO l'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n.488
VISTO l'art.1, c. 512, 514 e 516 della legge 28 dicembre 2015, n.208 (legge di stabilità2016);
VISTA la nota Miur, prot. n. AOODGEFID/1588 del 13/01/2016 e le relative linee guida dell’AdG
per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture, la quale prevede che le
Istituzioni Scolastiche assegnatarie dei finanziamenti per i Progetti PON 2014-2020, si
avvalgano delle Convenzioni Consip per l’acquisizione di beni e servizi attinenti alla
realizzazione del Progetto;
RILEVATA l’esigenza di dar corso alla procedura di affidamento dell’appalto relativo al progetto di
cui sopra;
DICHIARA
che è stata effettuata una verifica-analisi (come da stampe allegate) della possibilità di acquistare
nella piattaforma AcquistinretePA - Convenzioni Consip - la fornitura di cui al progetto PON
identificato con il codice n. 10.8.1.A3-FESRPON-LO-2015-233 AMBIENTI DIGITALI - CUP
J76J15001590007, e si è riscontrato quanto segue:
•

non sono presenti Convenzioni Consip attive idonee all’acquisizione delle attrezzature
necessarie al Progetto PON “considerato nella sua interezza e nella sua specificità tecnica”;

•

non si può procedere con un'analisi di convenienza comparativa in quanto non risulta a oggi
la pubblicazione di un catalogo della fornitura necessaria, oggetto di una convenzione.

Questa Amministrazione procederà quindi con un'indagine di mercato per reperire la
manifestazione d'interesse da parte di operatori economici da invitare alla procedura negoziata di
cottimo fiduciario tramite richiesta di offerta (RDO) sul MEPA.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Ilva Maria Cocchetti
Firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005
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