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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “M. MANICONE - F. FIORENTINO” 

Via Papa Giovanni XXIII, 45 - 71018 VICO DEL GARGANO (FG)  tel.0884991143–fax 0884967084 
Cod. Mecc.: FGIC84100A - Cod. Fisc.: 93032440716 - codice univoco ufficio (CU) UFLUV4  

e-mail: fgic84100a@istruzione.it - fgic84100a@pec.istruzione.it - Sito Web: www.icmanicone.gov.it 
  

 Agli Atti 

 Al Sito Web 
 

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”  

FESR 2014-2020 Asse II Infrastrutture per l’istruzione 
Identificativo specifico 10.8.1.A3-FESRPON-PU-2015-118 

Codice CUP  -  I66J15001380007 
 

 

Oggetto: Verifica di eventuali convenzioni Consip attive in riferimento al PON “Per la scuola,        

competenze e ambienti per l’apprendimento" - FESR 2014-2020, Obiettivo 10.8, Azione 

10.8.1, Sotto Azione “10.8.1.A3 - Realizzazione AMBIENTI DIGITALI” prot.n. 12810 del 

15/10/2015, Codice identificativo progetto: 10.8.1.A3 - FESRPON-PU-2015-118. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

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;  

VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali 

sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e 

ss.mm.ii;  

VISTO  il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, "Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

scolastiche";  

VISTI  i seguenti Regolamenti (UE) 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 2014IT05M20P001 "Per la 

Scuola,competenze e ambienti per l'apprendimento" approvato con Decisione 

C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 

VISTA  la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/1588 del 13/01/2016: Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento 

dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia 

comunitaria” e Allegati;  

VISTA l’autorizzazione, prot. n. AOODGEFID/5877 del 30/03/2016, del MIUR - 

Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e 

strumentali - Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per 

la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale- Uff. IV- 

per la realizzazione del progetto denominato “Digito e Imparo” - Codice 

identificativo del Progetto:10.8.1.A3-FESRPON-PU-2015-188;  
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VISTO il decreto del dirigente scolastico, Prot. n 1723/C14c del 14 aprile 2016, di iscrizione 

 bilancio a seguito di autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso 

pubblico n. 12810 del 15 ottobre 2015 finalizzato alla realizzazione di ambienti 

digitali – Progetto :10.8.1.A3-FESRPON-PU-2015-118; 

VISTA la legge n.228, del 24 dicembre 2012 (Legge di stabilità), pubblicata in G.U. del 

29.12 2012, che impone l’obbligo per le Istituzioni Scolastiche di far ricorso alle 

procedure Consip, per gli acquisti di beni e servizi; 

VISTO il D.L. 95/2012 e la L. 228/2012, ove si stabilisce che i contratti stipulati senza 

previa verifica di Convenzioni CONSIP sono nulli e costituiscono illecito disciplinare e 

sono causa di responsabilità amministrativa;  

 

DICHIARA 

 

che è stata effettuata una verifica/analisi (come da allegato) della possibilità di acquistare la 

fornitura di cui al Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” Titolo del Progetto: Digito e Imparo - codice 10.8.1.A3-FESRPON-PU-2015-118 

per la realizzazione di ambienti digitali.  

Dall’analisi di cui sopra si è riscontrato quanto segue:  

• Non risultano convenzioni attive e accordi quadro che soddisfino le esigenze del progetto di cui 

in premessa.  

• 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.  

Inoltre la soluzione prevista dal progetto didattico finanziato deve essere "chiavi in mano" e quindi 

comprensiva di: formazione, installazione, assistenza (2 anni) e configurazione nel sistema di rete 

scolastico e dei software collaborativi in uso; eventuali problematiche di progettazione ed 

attuazione ricadranno tutte a carico della Ditta fornitrice. 

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 di aggiudicazione 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 

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. 

Si comunica infine che, per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tale 

comunicazione sarà visibile anche sul sito della scuola, all’indirizzo: www.icmanicone.gov.it.   

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Donatella Apruzzese 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi        

dell’articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993) 
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