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                                                                                                                           Agli Atti 
                                                                                                                                  Al Sito Web 

                                                                                                                          All’Albo 
 
Oggetto: Progetto cofinanziato per la realizzazione di ambienti digitali Codice Identificativo progetto : 10.8.1.A3-
FESRPON-LO-2015-295 –Non corrispondenza caratteristiche tecniche beni capitolato tecnico con 
Convenzioni Consip. 
                         

CUP:  D16J15001260007 
     Il Dirigente Scolastico 
 
Fermo restando l’obbligo per le istituzioni scolastiche di avvalersi delle convenzioni messe a disposizione da Consip;  
Considerata la caratteristica d’inscindibilità della fornitura stante la peculiarità del progetto, ai fini dell’attuazione del 
medesimo, e la necessità di procedere unitariamente all’acquisizione di un insieme di beni e servizi non facilmente 
scorporabili nelle sue componenti tecnologiche, in quanto ciò renderebbe il progetto non più funzionale ed 
autonomo;  
Vista la relazione del progettista Luca Legrenzi del 18/06/2016 prot.n. 1259/C14; 
Considerate le caratteristiche tecniche richieste per i beni oggetto della fornitura;  
Considerato che alla data attuale non esistono “Convenzioni-Quadro attive” in Consip SPA per forniture necessarie alla 
realizzazione del progetto 10.8.1.A3.fesrpon-LO-2015-295 conformi alle caratteristiche tecniche dei beni indicati nel 
capitolato tecnico 
Viste le convenzioni attive presenti su CONSIP; 
Visto il Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016  
Visto il regolamento interno di acquisti di beni , servizi e forniture 
 

DICHIARA 
Che avvierà procedura di acquisizione in economia ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs 50 del 18/04/2016 preceduta da  
Avviso di indagine di mercato per l’individuazione di operatori economici qualificati interessati alla  realizzazione di 
ambienti digitali codice progetto  10.8.1.A3-FESRPON-LO-2015-295 AULA 3.0 – PER L’INCLUSIONE E AULA AUUMENTATA DALLA 
TECNOLOGIA  e al termine di tale procedura  si procederà alla individuazione, mediante sorteggio in seduta pubblica in 
caso di manifestazione di interesse superiori a n. 5 (cinque),mediante la predisposizione  di RDO sul MEPA. 
 

Il Dirigente Scolastico 
Dr.ssa Vanda Gibellini 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
  ai sensi dell’art.3 comma 2 D.Lgs n. 39/1993 
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