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Oggetto: Dichiarazione verifica convenzioni CONSIP – Progetto PON fornitura ed installazione di materiale 
tecnologico per il progetto “Laboratorio linguistico - UN PONTE PER IL FUTURO”. 

 

Codice Progetto: 10.8.1.B1-FESRPON-SA-2018-48  

CUP: J98G17000060007 
 

CIG: : Z7F26D9030 

 
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 prot. n° AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 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) e successive note di correzione 

e precisazione. Nell’ambito del PON l’Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza 

nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” è perseguito attraverso 

una integrazione tra investimenti finanziati dal FSE per la formazione e il miglioramento delle competenze e 

dal FESR per gli interventi infrastrutturali. L’Obiettivo Specifico 10.8 ed, in particolare, l’Azione 10.8.1 – 

“Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle 

competenze chiave”, sotto-azione 10.8.1.B1– “Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base (lingue, 

matematica, scienze, ecc.) – per tutte le Istituzioni scolastiche del secondo ciclo di istruzione” 

VISTA la nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/9873 del 20/04/2018 con la quale è stata 

trasmessa l’autorizzazione al progetto a valere sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/37944 del 

12/12/2017, rivolto a “Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per 

l’apprendimento delle competenze chiave” (Azione 10.8.1); 

VISTE  le “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 

2014-2020” del MIUR prot. 1498 del 09/02/2018. 

 

DICHIARA 

 

 Di non ritenere opportuna la suddivisione della fornitura in quanto relativa ad un progetto per il 

quale è prevista la formula “chiavi in mano” per ragioni di struttura del progetto stesso e degli 
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obiettivi che si intendono raggiungere e in quanto le diverse componenti sono da considerarsi nel 

loro insieme per un funzionamento ottimale di tutta la struttura laboratoriale integrata;  

 Che a seguito di verifica effettuata in data 24 gennaio 2018 sulle convenzioni Consip attive, per 

l’intera fornitura da acquistare relativa al progetto Pon Laboratori didattici innovativi “Laboratorio 

linguistico: un ponte per il futuro” Codice Progetto: 10.8.1.B1-FESRPON-SA-2018-48, si è 

riscontrato quanto segue: 

- Assenza di convezioni attive per l’intera fornitura formula “chiavi in mano” che si intende 

acquistare per il progetto suddetto. 

- I singoli articoli risultano con caratteristiche non conformi al capitolato predisposto. 

 

L’istituto darà seguito ad acquisizione mediante procedura negoziata tramite RDO sul MEPA. 

 

Si allega collegamento ipertestuale della schermata delle convenzioni Consip attive in data 24 gennaio 2018. 

 

 Vetrina Iniziative Consip 24 gennaio 2019.pdf 

 

 

 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
(Prof.ssa Salvatorina Vallebona) 

 
 (Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme 

collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
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