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Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014 -2020. Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni Scolastiche statali per la 

realizzazione di ambienti digitali, Prot. n. 12810 del 15 ottobre 2015. Asse II Infrastrutture per 

l’istruzione –Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) -Obiettivo specifico -10.8 –“Diffusione 

della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci 

didattici innovativi” – Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, 

laboratori professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave. 

Progetto “Aule in viaggio a bordo di una nuvola” 
Codice Identificativo Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-EM-2017-39 

 
 

DICHIARAZIONE NON UTILIZZO DELLE CONVENZIONI QUADRO CONSIP S.p.A. AI FINI 
DELL’APPROVVIGIONAMENTO DI BENI E SERVIZI 

 
All’albo on line dell’Istituto 

 
Prot. n. 2374/14C       Modena, 13/03/2018 
 
CUP E94D15000010007 
CIG  Z5122B3CC7 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 
 

VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 
Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio 1924, n. 827 
e ss.mm. ii. ; 
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 
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 ; 
VISTA  la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e 
compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 
semplificazione amministrativa"; 
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. ; 
VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente ” Riforma del sistema nazionale di istruzione e 
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 
VISTO l’art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs. del 18 aprile 2016, n. 50“Codice dei contratti pubblici”, 
così come modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56, recante disposizioni integrative e 
correttive del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 
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VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ 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 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e 
ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della 
Commissione Europea; 
VISTE le delibere n. 11 del Collegio Docenti del 27/10/2016 e n. 13 del 28/10/2016 del Commissario 
Straordinario, con la quale è stato adottato il PTOF per il triennio 2016-2019 e le delibere n.7 del 
Collegio Docenti del 20/10/2017 e n. 31 del Consiglio d’Istituto del 27/10/2017 di revisione del PTOF; 
VISTA la delibera n. 38 del Consiglio di Istituto del 30/11/2017 di approvazione del “Regolamento di 
istituto per l’acquisizione di lavori, servizi, forniture e contratti di prestazione d’opera intellettuale” 
redatto ai sensi del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii. in seguito al Dlgs. 56/2017 e ai sensi degli artt. 34 e 40 del 
D.I. 44/2001; 
VISTA la nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/12810 del 15 ottobre 2015 rivolto alle IISS per la 
realizzazione di ambienti digitali - Fondi Strutturali Europei – PON “Per la scuola – Competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020; 
VISTA la nota prot. AOODGEFID n. 1588 del 13/01/2016 “Linee Guida dell’Autorità di Gestione per 
l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture; 
VISTA la candidatura n. 12436 presentata il 14/12/2015 dalla Scuola Secondaria di I grado Lanfranco 
per il finanziamento del progetto “Aule in viaggio a bordo di una nuvola”; 
VISTA la nota MIUR Protocollo n. AOODGEFID/5051 del 10/03/2016 con la quale sono state 
pubblicate le graduatorie definitive dei progetti ammessi ai finanziamenti;  
VISTA la nota MIUR Protocollo n. AOODGEFID/31746 del 25/07/2017 con la quale è stato comunicato 
lo scorrimento delle graduatorie e la conseguente autorizzazione del progetto della SSI Lanfranco, 
confluita nell’Istituto Comprensivo n. 6 di Modena;  
VISTA l’autorizzazione sulla piattaforma PON nella sezione beneficiari per € 20.000,00 e la 
conseguente nuova entrata;  
VISTA  la delibera del Consiglio d’Istituto n. 2 del 16/01/2018, di approvazione del Programma 
Annuale Esercizio finanziario 2018 con la quale, tra l’altro, è stato istituito l’aggregato P 14 “Progetto 
PON Ambienti Digitali - codice 10.8.1.A3-FESRPON-EM-2017-39 Aule in viaggio a bordo di una nuvola”; 
Visto l’obbligo introdotto dalla Legge 27 dicembre 2002 n. 289 (Legge Finanziaria 2003) art. 24 in 
merito all’utilizzo delle convenzioni quadro definite dalla CONSIP S.p.A., 
Visto il D.L. 12.07.2004 n. 168 “Interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica”, 
convertito con Legge 30.07.2004 n. 191, che ha modificato l’articolo 26 della legge 23.12.1999 n. 488, 
Visto il DL 52/2012 e la legge 228/2012 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 
pluriennale dello Stato” (legge di stabilità 2013) disciplinante gli acquisti da convenzioni quadro 
Consip; 
Visto il Progetto “Aule in viaggio a bordo di una nuvola” presentato dal progettista prof. Marzico 
Filippo e assunto a prot. al n. 2224/14C del 07/03/2018; 
Vista  la dichiarazione di non conformità del PC offerto in convenzione Consip “PC desktop 15” del 
progettista prof. Marzico Filippo assunta a prot. al n. 2269/14C del 08/03/2018; 

 
DICHIARA 

 
che a seguito di verifica effettuata in data 07 marzo 2018 sulle convenzioni Consip attive pubblicate da 
Consip S.p.A. sul sito “acquistiinretepa.it”, per l’intera fornitura da acquistare relativa al progetto Pon 
Ambienti Digitali - codice 10.8.1.A3-FESRPON-EM-2017-39 “Aule in viaggio a bordo di una nuvola” 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; 
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- riguardo alle singole tipologie di prodotti da acquistare, è presente il PC offerto in Convenzione “PC 
desktop 15”, che risulta inidoneo a soddisfare il fabbisogno dell’Istituzione scolastica per mancanza di 
caratteristiche essenziali. 
L’Istituto procederà pertanto con procedura di acquisizione in economia mediante procedura 
negoziata tramite RDO sul MEPA. 
 
 
          LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
               Dott.ssa Venusia Vita 
 

 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell’art. 3, comma 2, del .D.Lgs. n. 39/93 

 


