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All’Albo pretorio on line dell’Istituto
All’Amministrazione trasparente, Sez. Bandi
Al Sito Web dell’Istituto – Sezione PON
Agli Atti
Oggetto: Fondi Strutturali Europei – 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) Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e
adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per
favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”. Avviso pubblico per la realizzazione di smart
class per le scuole del secondo ciclo.
Titolo del progetto: “SIAMO SEMPRE COLLEGATI CON TE”
Codice progetto: 10.8.6AFESRPON-PI-2020-400
CUP B16J20000110007

ASSENZA DI CONVENZIONI CONSIP ATTIVE
PER LA FORNITURA DI MATERIALI PER IL MODULO “COLLEGATI A DISTANZA”
CIG: Z3E2EC53DF

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
VISTA
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTI

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii
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.;
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;
il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la
Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio
1924, n. 827 e ss.mm. ii.;
Il D.M. 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;
il PON – Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze
ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre
2014 della Commissione Europea;
l’ Avviso prot. n. AOODGEFID/11978 del 15/06/2020, 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);
i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di
investimento europei, l Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo
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VISTE
VISTO
VISTA
VISTA

VISTA
VISTA
VISTO
VISTA
RILEVATA
CONSIDERATO

DATO ATTO
CONSIDERATA

RILEVATA
RITENUTO
DATO ATTO
DATO ATTO

Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;
le delibere n. 6 del 1/09/2020 del Collegio dei Docenti e n. 53/2020 del 29/06/2020 del
Consiglio d’Istituto con cui è stata approvata l’adesione al progetto in questione;
il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019/2022;
la candidatura dell’Istituto Primo Levi n. 1029041 in relazione all’Avviso prot. 11978 del
15/06/2020 ;
la nota MIUR Prot. AOODGEFID-22961 del 20/07/2020 con la quale viene autorizzato il
progetto dell’I.I.S. Primo Levi “”SIAMO SEMPRE COLLEGATI CON TE ” per complessivi €
9.999,99 e l'assegnazione del codice 10.8.6AFESRPON-PI-2020-400 , a valere sull’Avviso
pubblico prot. prot. 11978 del 15/06/2020 ;
la normativa di riferimento e le indicazioni del MIUR per l’attuazione del suddetto progetto;
la propria determina di assunzione in bilancio del finanziamento autorizzato, adottata in data
03/08/2020 prot. n. 5777 con modifica al Programma Annuale Esercizio Finanziario 2020;
l’inserimento del Progetto 10.8.6AFESRPON-PI-2020-400 nel Programma annuale e.f.2020,
approvato con Delibera del Consiglio d’Istituto n. 46/2019 del 18/12/2019;
la Nota MIUR.AOOGGEFID Prot.1498 del 09-02-2018, Trasmissione del documento
“Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali
Europei 2014 – 2020”;
l’assenza di Convenzioni Consip attive per il servizio per la fornitura che si intende acquistare;
che il servizio rientra nelle categorie merceologiche rinvenibili sul Mercato Elettronico della
pubblica amministrazione (MePA) di Consip S.p.A., ai sensi del Decreto Legge 7 maggio
2012, n. 52, convertito, con modificazioni dalla Legge 6 luglio 2012, n. 94, recante disposizioni
urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica; della Legge 24 dicembre 2012, n. 228
recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di
stabilità 2013) e della Legge 28 dicembre 2015, n. 2018, recante disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016);
che nell’ambito del bando è previsto l’acquisto di materiali tecnici per il modulo “Collegati a
distanza”, come da capitolato tecnico che è parte integrante della determina a contrarre;
la possibilità di procedere ad un acquisto tramite Richiesta di Offerta (RdO), con la quale
l’Amministrazione richiede, ai fornitori selezionati, offerte personalizzate sulla base delle
proprie specifiche esigenze;
l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’acquisizione dei
servizi/forniture ai sensi dell’ art. 36 comma 2, lett. b) del D.lgs. n. 50 del 2016;
di non utilizzare il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa in quanto il capitolato
tecnico richiesto è specifico;
di quanto stabilito, in merito alla designazione e alla nomina del Responsabile Unico del
Procedimento (R.U.P.), dalla Delibera ANAC n.1096 del 26 ottobre 2016, recanti Linee guida
n. 3;
di quanto stabilito dalla Delibera ANAC n.1097 del 26 ottobre 2016 - Linee Guida n. 4, di
attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti
pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e
formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”.

Tutto ciò visto e rilevato, parte integrante del presente avviso
DICHIARA
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che in data odierna, 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 tutte le esigenze relative ai prodotti da acquistare per
realizzare il progetto in oggetto “considerato nella sua interezza e nella sua specificità tecnica”;
- la soluzione prevista dal progetto didattico finanziato deve essere “chiavi in mano” e quindi comprensiva di:
formazione, installazione, assistenza, interamente a carico della Ditta fornitrice;
- 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.
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 di procedere alla Richiesta di offerta (RdO), secondo
il criterio di aggiudicazione del minor prezzo, rivolta a tutti gli operatori selezionati secondo i criteri di legge.
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, oppure, in caso sia già stato stipulato un autonomo contratto di
fornitura o di servizi, di procedere in ottemperanza a quanto previsto.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Anna Rosaria TOMA
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’art. 3, comma 2 D L.vo 39/1993

Schermata Convenzioni Consip MePa attive al 14/10/2020
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