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Prot.n. (vedi segnatura)                      Ponte Nossa,17/01/2020 

                                                                                                                                          Agli Atti, al Sito Web e all’Albo                                                                                                            
           

Oggetto : Dichiarazione verifica convenzioni CONSIP -  “Progetto per la realizzazione di apprendimento innovativi 

nell’ambito dell’Azione #7 del PNSD” - CUP:  D39E19001580001 – CIG ZC92B7FDF9 

                         
                  Il Dirigente Scolastico 
 
VISTO il D.P.R. 08/03/1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 
Istituzioni Scolastiche, ai sensi della Legge 15/03/1997 n. 59; 
VISTO il D.lgs. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” che rappresenta l’Attuazione delle 
direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici 
e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, 
nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture; 
VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 , n. 129. 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 per la realizzazione da parte delle Istituzioni Scolastiche ed educative statali di ambienti di 
apprendimento innovativi nell’ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale Prot. n. 30562 del 27/11/2018; 
VISTA la Comunicazione con cui sono state pubblicate le graduatorie dei progetti presentati ai sensi dell’Avviso 
27/11/2018 prot.30562 e il relativo scorrimento decreto 721 del 2019; 
VISTE le delibere degli organi collegiali competenti; delibera n.7 del Collegio Docenti del 13/11/2019 e delibera n. 41 
del Consiglio d'Istituto del 13/11/2019, per l’approvazione e l’adesione al finanziamento del relativo avviso; 
VISTA la Comunicazione di ammissione al finanziamento prot.n.3267 del 14/11/2019;  
CONSIDERATE le caratteristiche tecniche richieste per i beni oggetto della fornitura;  
VISTO il regolamento interno per l’acquisizione di beni , servizi e forniture approvato con delibera n.35 del 
25/06/2019; 
Fermo restando l’obbligo per le istituzioni scolastiche di avvalersi delle convenzioni messe a disposizione da Consip;  
 

DICHIARA 
 

Che in data  10/01/2020 è stata effettuata una verifica/analisi (come da allegati) per valutare la possibilità di 
effettuare acquisti relativi alla fornitura che si intende acquisire in convenzione Consip da cui è emerso che non 
esistono “Convenzioni -Quadro attive” in Consip SPA per la fornitura  relativa al  Progetto per la realizzazione di 
apprendimento innovativi nell’ambito dell’Azione #7 del PNSD con le  caratteristiche tecniche dei beni indicati nel 
capitolato tecnico ad esclusione della fornitura di 4 Acer Travelmate che si effettuerà tramite Convenzione Consip. 
Alla luce di quanto sopra esposto, questa Amministrazione, 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  e interessati alla  fornitura del materiale informatico  interattivo didattico relativo al progetto in 

oggetto. Al termine di tale procedura  si procederà  con predisposizione  di RDO sul MEPA. 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO
 (Dott.Annalisa Bonazzi) 

 Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005, Codice della 
   Amministrazione Digitale, con successive modifiche e integrazioni e norme collegate 
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