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OGGETTO: Verifica convenzioni CONSIP attive su portale Mepa per la realizzazione del Progetto
autorizzato Codice: 13.1.2A-FESRPON-PI-2021-108- PON SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER
L’ APPRENDIMENTO 14-20 - FESR REACT EU ASSE V PRIORITÀ DINVESTIMENTO: 13I OB. SPEC. 13.1 AZIONE 13.1.2 DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL’
ORGANIZZAZIONE"
CUP H99J21007610006 – CIG ZEA350AD69.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Capitolato redatto dal Progettista per il Modulo in oggetto;
VISTA la circolare MIUR prot. N. AOODGEFID/31732 del 25 luglio 2017 – linee guida dell’autorità di gestione per
l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria e allegati;
VISTO il D.I. n° 129 del 28 agosto 2018;
VISTI i regolamenti UE 1301/2013, 1303/2013, 1304/2013;
CONSIDERATO che il servizio/prodotti di cui sopra rientrano 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. 208, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di
stabilità 2016);
RILEVATA 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 a) del D.lgs. n. 50 del 2016;
DATO ATTO 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” e successivi aggiornamenti;
CONSIDERATO che la soluzione prevista dal progetto didattico finanziato deve essere “chiavi in mano” e quindi
comprensiva di: installazione, assistenza e configurazione nel sistema di rete scolastica e dei software
collaborativi in uso;
DICHIARA
che in data odierna, è stata effettuata una verifica/analisi della presenza di accordi quadro/convenzioni Consip attive,
relative alla fornitura che si intende acquisire in un unico lotto, chiavi in mano, collegata al progetto di cui in premessa,
da cui è emerso che:
-

non sussistono Convenzioni attive in grado di soddisfare, in un unico lotto, tutte le esigenze relative ai prodotti e
ai servizi previsti nel progetto, come si rileva dalla copia della schermata di ricerca allegata.

-

la soluzione prevista dal progetto didattico finanziato deve essere “chiavi in mano” e quindi comprensiva di:
fornitura a corpo e installazione, assistenza, configurazione nel sistema di rete scolastica.

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.
IL Dirigente Scolastico Reggente
Norma CROSETTI
“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
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