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ALBO/AMMINISTRAZIONE
TRASPARENTE
SITO WEB
ATTI

OGGETTO: DICHIARAZIONE MANCANZA CONVENZIONI CONSIP ATTIVE

Fondi Strutturali Europei- Programma Operativo Nazionale “ Per la scuola, Competenze e Ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020 Avviso Pubblico AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 - Realizzazione ambienti
digitali Asse II – FESR - Identificativo Progetto 10.8.1.A3- FESRPON-LO-2015-116
CUP:J16J15002150007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto

Visto

Visto
Visti

Visto

Visto

Vista
Vista

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e
ss.mm.ii.;
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni
scolastiche";
il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi
strutturali e di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo
al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013
relativo al Fondo Sociale Europeo;
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;
il 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 — 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 Interventi infrastrutturali per
l'innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l'apprendimento delle
competenze chiave; Azione 10.8.1.A3 "Ambienti digitali" di cui all'avviso prot.
12810 del 15.10.2015;
la delibera del Collegio dei Docenti n. 7 del 03/09/2015 per il progetto
"@uliMclusive";
la delibera del Consiglio di Istituto n. 3 del 10/02/2017 e l'inserimento del progetto
PON "@uliMclusive " nel Piano dell'Offerta Formativa per l'a.s. 2017/2018;
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Vista
Vista

Visto
Vista
Vista
Vista

la nota M.I.U.R. prot. 5051 del 10.03.2016 che annoverava il progetto
"@uliMclusive" tra i progetti ammissibili;
la nota M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID 31750 del 25 luglio 2017 di autorizzazione
all'avvio delle attività per la realizzazione del progetto, identificato dal codice
10.8.1.A3-FESRPON-LO-2017-116, "@uliMclusive" e l'inizio dell'ammissibilità
dei costi per un importo pari a € 25.995,00;
il decreto dirigenziale prot. 4102/B15 del 22/08/2017 di assunzione a bilancio della
somma riferita al progetto per la realizzazione del "@uliMclusive";
la nomina del Dirigente quale R.U.P. prot. 4586/C23 del 22 settembre 2017;
la Determina/Comunicazione prot. n. 4625/B15/1 del 26/09/2017 per la procedura
di selezione interna progettista PONFESR - "@uliMclusive";
la Nomina del Progettista prot. n. 5330/B15A;
CONSIDERATO

che con Legge 24/12/2012 (Legge di stabilità 2013), all’art.1 comma 150, è previsto l’obbligo, per gli
istituti e le scuole di ogni ordine e grado, di approvvigionarsi di beni e servizi utilizzando le
convenzioni-quadro, a partire dal 1° gennaio 2013;
DICHIARA
che in data odierna, 03/11/2017, è stata effettuata una verifica/analisi (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 relativi ai prodotti e
servizi da acquistare per realizzare il progetto “@uliMclusive", considerato nella sua
interezza e specificità tecnica";

Alla luce di quanto sopra esposto, questa Amministrazione procederà per il reperimento della
fornitura che si intende acquisire attraverso il Mercato elettronico delle Pubbliche Amministrazioni
(MePA) tramite la procedura Richiesta di Offerta (RdO), secondo il criterio d aggiudicazione del
prezzo più basso rivolta a tutti gli operatori selezionati secondo i criteri di legge.

Il Dirigente Scolastico
F.to Francesco Terracina
"firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell'art. 3, comma 2 del d.lgs n.
39/1993"
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