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                                                                                                                                          S.Agata Militello, 01/03/2022 

 

Al Sito Web della Scuola 

   Albo on line – Pubblicità legale 

Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e contratti 

Agli atti del Progetto 

 

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) – 

REACT EU. Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel 

contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e 

resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia 

- Azione13.1.2 “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione”– Avviso pubblico 

prot.n. 28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione 

 

OGGETTO: Verifica di eventuali convenzioni/accordi quadro Consip attivi  in riferimento al progetto in epigrafe 

 

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 l’avviso pubblico 28966 del 06/09/2021 per la dotazione delle aule con monitor digitali interattivi touch screen e 

per la dotazione della segreteria scolastica di attrezzature informatiche per la digitalizzazione amministrativa – 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) – REACT EU-Asse V – Priorità 

d’investimento 13i – (FESR)) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di Covid-19 
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e delle conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: 

Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia – Azione 13.1.2 “Digital Board: trasformazione digitale nella 

didattica e nell’organizzazione”; 

VISTA la candidatura n. 1068630, inoltrata in data 25/09/2021; 

VISTA   la nota prot. n. AOODGEFID/42550 del 02.11.2021 con la quale il Ministero dell’Istruzione  – Dipartimento per il 

sistema educativo di istruzione e di formazione – Direzione Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia 

scolastica e la scuola digitale, nell’ambito della Circolare prot.n. AOODGEFID/28966 del 06/09/2021 ha autorizzato a 

questo Istituto il progetto PON/FESR  13.1.2A-FESRPON-SI-2021-76 “Dotazione di attrezzature per la trasformazione 

digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica”, per un importo complessivo di €. 70.182,18 (euro 

settantamilacentottantadue/18); 

VISTO    il decreto di assunzione al Programma Annuale E.F. 2021 prot. n. 9184 del 08/11/2021; 

VISTO il Programma Annuale Esercizio finanziario 2022 approvato dal Consiglio d’Istituto con Delibera n. 11 del 

11/02/2022; 

VISTO  il regolamento d’istituto per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture, approvato dal Consiglio 

d’Istituto con delibera n. 24 del 29/04/2019, con il quale sono state individuate le procedure per l’acquisizione di lavori, 

servizi e forniture “sotto soglia”, ai sensi del D.Leg.vo n. 50 del 18/04/2016; 

VISTA la modifica apportata al suddetto regolamento di istituto e approvata dal Consiglio di Istituto con delibera n. 175 

del 28/10/2021, con la quale è stato approvato che per l’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo fino a €. 

40.000,00 (importo sotto soglia), iva esclusa, si possa procedere mediante affidamento diretto a cura del Dirigente 

Scolastico; 

VISTO l’art. 1, comma 449 della L. 296 del 2006, come modificato dall’art. 1, comma 495, L. n. 208 del 2015, che prevede 

che tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi comprese le scuole di ogni ordine e grado, sono tenute ad 

approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate da Consip S.p.A.; 

DICHIARA 

che in data odierna 01/03/2022, è stata effettuata una verifica/analisi (come da allegati) della possibilità di acquistare la 

fornitura di cui al PON autorizzato, codice 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-76 Digital Board denominato “Dotazione di 

attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica”, tramite convenzione/accordi 

quadro CONSIP, da cui è emerso che: 

- Non sussistono Convenzioni/Accordi quadro attivi in grado di soddisfare le esigenze relativi ai prodotti 

e servizi                           da acquistare per realizzare il progetto Pon 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-76. 

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 di affidamento 

diretto (OdA). 

Si allegano gli screenshot delle convenzioni/accordi quadro attivi alla data odierna che costituiscono parte integrante 

e sostanziale del presente provvedimento.      

                                                                                                                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                                                   (Prof.ssa Maria Larissa Bollaci) 
 
 
 
 

 

 



CONVENZIONI CONSIP AL 01/03/2022 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



ACCORDI QUADRO CONSIP AL 01/03/2022 

 

 
 

 

 

 


