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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “Alessandro Manzoni” 
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Prot.  n.  2610/C24c        Rosate, 06-07-2016 

 

all'albo 

           Sito Web Istituto  

 

Oggetto:DICHIARAZIONE DI RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL’ART. 1 COMMA 

150 LEGGE 228/2013 RELATIVA ALLA VERIFICA PER L’UTILIZZO DELLE CONVENZIONI 

CONSIPI PER L’ACQUISTO DEI BENI OGGETTO DEL PROGETTO: Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-

2020. Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015, finalizzato alla realizza-

zione di ambienti digitali.  

Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo speci-

fico – 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. 10.8.1.A3-FESRPON-LO-2015-446- Ambienti digitali per tutti: Aule aumentate all'Istituto Com-

prensivo di Rosate - Importo autorizzato per le forniture: € 18.200,00  

 

 
CUP assegnato: E16J15003300007 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Re-

golamento 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'ordina-

mento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii. ;  

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 - com-

petenze e ambienti per l'apprendimento" approvato con Decisione C(2014) n. 9952, 

del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 

VISTA la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/1764 del 20/01/2016 di approvazione 

dell’intervento a valere sull’Obiettivo specifico 10.8 – “Diffusione della società 
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della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di ap-

procci didattici innovativi” – Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per 

l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per l’apprendimento 

delle competenze chiave” del PON ” Programma Operativo Nazionale 

2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per 

l’apprendimento” ed il relativo finanziamento pari a € 20.000,00; 

VISTE le delibere dei Collegi Docenti di ordine di scuola di maggio per le quali è stata ela-

borata l’integrazione del POF 2015-16; 

VISTA la Delibera del Consiglio d'Istituto n. 1/2 del 14-12-2015, di approvazione del Pro-

gramma Annuale Esercizio finanziario 2016  e la n. 1/5 del 26 maggio 2016 relativa 

alla variazione di bilancio Progetto PON- 10.8.1.A3-FESRPON-LO-2015-446; 

VISTE le “Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dal PON non-

chè le “Linee Guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pub-

blici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria e allegati”; 

PRESO ATTO che per l’acquisto delle forniture relative al progetto di cui all’oggetto è stato au-

torizzato l’importo di € 18.200,00; 

VISTA la circolare relativa alla Legge di stabilità 2013 in materia di acquisti tramite il si-

stema delle convenzioni CONSIP – Obbligo per le istituzioni scolastiche di ap-

provvigionarsi di beni e servizi mediante le convenzioni – quadro prot. n. MIUR 

2674 dello 05-03-2013; 

VISTE le precisazioni in merito agli acquisti delle Istituzioni scolastiche mediante Con-

venzioni CONSIP alla luce del DL 95/2012 e delle legge 228/2012, prot. MIUR 

3354 del 20-03-2013; 

PRESO ATTO della presenza su CONSIP della Convenzione “PC portatili 4” e “PC portatili e 

tablet 1” che prevedono un quantitativo minimo ordinale di n. 5 apparecchiature; 

TENUTO CONTO che il progetto autorizzato prevede la fornitura di 4 kit di postazioni multimediali 

CONSIDERATO che è opportuno procedere all’acquisto in un’unica soluzione dei beni e servizi 

necessari per l’attuazione del progetto “Ambienti digitali per tutti: Aule aumenta-

te all'Istituto Comprensivo di Rosate”, così da garantire  la piena compatibilità fra 

i beni e i servizi e l’applicazione delle condizioni di garanzia e assistenza  da par-

te di un unico fornitore; 
 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente provvedimento 

 
DICHIARA 

di avere verificato che, all’interno delle Convenzioni attive CONSIP, così come da stampe dell’esito di veri-

fica effettuata in data 06-07-2016 ed allegate alla presente dichiarazione, non dono disponibili convenzioni 

per l’insieme dei beni e dei servizi che costituiscono la fornitura e la messa in opera del progetto da attuare 
 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Maria Bonecchi   
      Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
       

 

Allegato: Riscontro verifica CONSIP  

         


