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OGGETTO: Attestazione assenza Convenzioni Consip attive per acquisto beni
Progetto: 10.8.1.A1-FESRPON-LO-2015-166.
CIG: Z371928E3F CUP: J16J15001150007
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. 23 maggio 1924, n.827
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto
di accesso ai documenti amministrativi”;
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”;
VISTO l’art. 125 del D.Lgs 163/2006 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”;
VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207);
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 (FSE);
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;
VISTO il 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)
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- 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 di settore e per l’apprendimento delle
competenze chiave”. Azione 10.8.A1 "Ampliamento o adeguamento dell'infrastruttura e dei punti di
accesso alla rete LAN/WLAN, con potenziamento del cablaggio fisico e aggiunta di nuovi apparati"
di cui all'avviso prot. 9035 del 13/07/2015;
la Delibera del Collegio Docenti n. 1 del 01/09/2015;
la Delibera del Consiglio di Istituto n. 116 del 30/09/2016;
la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 6 del 13/01/2016, di approvazione del Programma Annuale
Esercizio Finanziario 2016;
la nota del MIUR prot. n° AOODGEFID/1764 del 20/01/2016 di approvazione dell’intervento a
valere sull’obiettivo/azione 10.8/10.8.1 del PON Programma Operativo Nazionale
2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” . Codice
identificativo del progetto 10.8.1.A1-FESRPON-LO-2015-166 ed il relativo finanziamento (importo
autorizzato € 18.500,00 iva inclusa, di cui per forniture € 16.835,00 e per spese generali € 1.665,00);
il dispositivo del dirigente scolastico di formale assunzione al bilancio del finanziamento relativo al
progetto 10.8.1.AI-FESRPON-LO-2015-166, Prot. n. 721/C14 del 25/02/2016 e relativa Delibera del
Consiglio d’Istituto del 29/02/2016;
il Regolamento di Istituto che disciplina le modalità di attuazione delle procedure per l’acquisizione
di lavori, servizi e forniture in economia, approvato dal consiglio d'Istituto il 13/10/2013 con delibera
n. 34;
la propria determina a contratte Prot. n. 85 del 25/03/2016 con la quale si decreta l’avvio della
procedura di affidamento della fornitura beni tramite richiesta d'offerta (RdO ), ai sensi dell’art. 328
DPR 207/2010, da svolgersi sul mercato elettronico MEPA, con il criterio del prezzo più basso, per
l'affidamento della fornitura legata alla realizzazione e ampliamento della rete LAN/WLAN dei
seguenti edifici scolastici:
- Scuola Primaria "Caduti per la Patria" Travedona Monate - Via Don Sturzo n. 204
- Scuola Sec. 1° grado di Travedona Monate - Largo Don Lorenzo Milani n. 20
- Scuola Sec. 1° grado "Giovanni XXIII" Varano Borghi - Via A. De Gasperi n. 12
- Scuola Sec. 1° grado "A. Frank" Biandronno - Via Pio Selvini n. 23
La Convenzione Consip “Reti locali 5” attivata il 4 marzo 2016 e considerato che la stessa non
presenta l'insieme dei beni richiesti per la realizzazione della fornitura prevista dal capitolato tecnico
di gara contenuto nella RdO n. 1164086 del 30/03/2016;

ATTESTA
di aver provveduto nuovamente in data odierna alla verifica della possibilità di acquistare, tramite
Convenzione Consip, i beni ed i servizi oggetto della fornitura di cui al Progetto n. 10.8.1.A1-FESRPON-LO2015-166, e di non aver trovato altre Convenzioni attive
Tutto ciò premesso e considerato
DECRETA
di non avvalersi della Convenzione Consip - Reti Locali 5 - attivata in data 04/03/2016 e che la procedura di
acquisizione in economia tramite richiesta d'offerta (RDO ), ai sensi dell’art. 328 DPR 207/2010, da svolgersi
sul mercato elettronico, posta in essere con Determina Prot. n. 85 del 25/03/2016, proseguirà secondo i termini
e le modalità previste dalla normativa vigente
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Ilva Maria Cocchetti
(Firmato digitalmente)

