
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
         All’Albo on line 

         Agli Atti 

       

 
Oggetto: Verbale di verifica convenzioni Consip attive per l’acquisto materiale relativo alla fornitura 

di “Personal Computer  per la  DIGITALIZZAZIONE AMMINISTRATIVA” modulo 2 del 
progetto finanziato con Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per 
Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU   
Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/0028966 del 06/09/2021 – Digital Board: 
trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione 
Titolo del progetto: “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della 
didattica e dell’organizzazione scolastica” 
Codice Progetto: 13.1.2A – FESRPON-LO-2020-427 
CUP: E39J21008680006   
CIG: ZB2362E909 

 

             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in    materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

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; 

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di 
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica 
Amministrazione e per la semplificazione amministrativa"; 

VISTI  i seguenti Regolamenti (CE) n.1303/2013 recante 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; 

VISTO  il PON programma Operativo Nazionale 2014 CCI: 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 D.Lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici” e successive variazione nel DL 56/17; 
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VISTO il Decreto Interministeriale 28 Agosto 2018 n. 129, concernente “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”, in particolar 
modo il Titolo V  ATTIVITA' NEGOZIALE (gestione delle negoziazioni); 

VISTO  l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/0028966 del 06/09/2021 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. Priorità d’investimento Obiettivo Specifico 13.1  Facilitare una ripresa 
verde, digitale e resiliente nell’economia – Azione 13.1.2 – “Digital Board: 
trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”   e  la relativa 
candidatura dell’Istituto Comprensivo di Spirano. 

VISTA      la candidatura dell’Istituto Comprensivo Statale di Spirano n. 1067020 per la 
                 partecipazione all’ Avviso pubblico prot. AOODGEFID/28966 del 6 settembre 

   2021, 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; 

VISTO l’autorizzazione prot. n. AOODGEFID/0042550 del 02/11/2021 del Ministero 
dell’Istruzione, alla realizzazione del progetto presentato e finanziato con Fondi 
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale di cui all’avviso pubblico Prot. n. 
AOODGEFIG/0028966 del 06/09/2021 – Digital Board: trasformazione digitale nella 
didattica e nell’organizzazione; 

VISTA la determina di avvio procedura prot. n. 0000078/U/VI.3 del 12/01/2022 
VISTO il Decreto di assunzione in bilancio prot. n. 3188/U/VI.3  del 02/12/2021 relativo al 

progetto in oggetto; 
VISTO il manuale di gestione del 12/05/2020 
VISTO    che il secondo modulo “Digitalizzazione amministrativa” inerente all’ Avviso pubblico 

  prot. n. AOODGEFID/0028966 del 06/09/2021 – Digital Board: trasformazione digitale  
  nella didattica e nell’organizzazione – prevede l’acquisto di attrezzature per postazioni  
  di lavoro degli uffici di segreteria; 

 
 

DICHIARA 
 
che in data odierna, è stata effettuata una verifica (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 tutte le esigenze relativi ai prodotti e servizi 
da acquistare per realizzare il progetto in oggetto;  
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 ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a del D.lgs. del 18 aprile 2016, n. 50.  
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. 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Pietro Enrico Gamba 
     Documento firmato digitalmente ai sensi  
   del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
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