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Oggetto: verifica presenza convenzioni CONSIP attive per realizzazione progetto PON FESR 

codice 10.8.1.A3-FESRPON-SA-2015-45.  

  

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 16 marzo 1997, n. 59;  

  

VISTO   Il D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, c.d. “Nuovo Codice degli Appalti”;  

  

VISTO   Regolamento contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell’attività negoziale  

da  parte  del  dirigente  scolastico,  ai  sensi  dell’art.  33,  c.  2,  del  D.I.  n.  44  del  

01/02/2001,  approvato  dal  Consiglio  d’Istituto.   

  

VISTA  la  nota Prot. n. AOODGEFID/5882  del 30/03/2016   con  la  quale  è  stato  

trasmesso il provvedimento di conferma del finanziamento di € 21.830,00 per  

autorizzazione  progetto  e  impegno  di  spesa  a  valere  sull’Avviso  pubblico  Prot. n. 

AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015,  finalizzato  alla  realizzazione  di  

Ambienti Digitali “Cl@sse 2.0 – Apprendere in rete”;  

  

VISTA  la  determina  del  Consiglio  di  Istituto  Prot. N. 2883/C14 del 12-05-2016 con  la  quale  

è stato inserito nel Programma Annuale 2016 il Progetto autorizzato e finanziato;  

  

 

DICHIARA 

 

che in data 30/05/2016 si è effettuata una verifica/analisi (come da allegati) della possibilità di  

acquistare  la  fornitura  di  cui  al  PON  autorizzato,  codice  10.8.1.A3-FESRPON-SA-2015-45 

Ambienti Multimediali, denominato “Cl@sse 2.0 – Apprendere in rete”, mediante Convenzione 

CONSIP.  

  



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

  

Non  risultano  convenzioni  attive  che  soddisfino  le  esigenze  del  progetto  PON  

autorizzato, codice 10.8.1.A3-FESRPON-SA-2015-45, citato nelle premesse.  

  

Questa amministrazione procederà pertanto alla gara secondo la  “Determina  a  contrarre”.  

  

 Dovrà essere specificato, nel disciplinare di gara che l’Istituzione Scolastica si riserva il diritto di  

annullare  la  gara  (se  in  corso)  o  di  non  stipulare  il  contratto  con  l’operatore  economico  

aggiudicatario  a  seguito  di  procedura  specifica,  qualora  vengano  attivate  medio-tempore  

convenzioni Consip e l’offerente non intenda allinearsi ai parametri di qualità-prezzo contemplati  

nella convenzione Consip attiva.  

  

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

comunicazione sarà immediatamente visibile anche sul sito della scuola, all’indirizzo:  

www.icbarisardo.it 

  

  

                                                                                                 Il Dirigente Scolastico  
Dott.Scudu Pier Paolo 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

                                                     ex art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 

  

Si allega: 

 


