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Al sito web dell’Istituto www.istitutocomprensivonicotera.edu.it 

Agli Atti POR CALABRIA 

 
OGGETTO: DICHIARAZIONE VERIFICA  CONVENZIONI QUADRO CONSIP ATTIVE PER LA 

CATEGORIA MERCEOLOGICA: BENI E SERVIZI INFORMATICI. 

 

POR CALABRIA 2014/2020 “Misura urgente a sostegno della didattica a distanza per gli studenti calabresi 

caratterizzati da particolari fragilità, tra cui le persone con disabilità - Emergenza COVID-19”. 
 

Codice operazione: 2020.10.1.1.346 
CUP: E95E20000320008                                                                                                                   CIG: Z432EEBAFE 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e l’articolo 1, commi 1e 7, del decreto-legge n. 

95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, che obbligano le Pubbliche 

Amministrazioni, ivi comprese le Istituzioni Scolastiche, ad approvvigionarsi prioritariamente, per qualunque 

categoria merceologica, mediante l’utilizzo delle Convenzioni quadro presenti sul portale Consip S.p.A.;  

 

VISTO che in assenza di Convenzioni attive o rispondenti alle proprie specifiche esigenze, le Istituzioni Scolastiche  

potranno ricorrere al Me.Pa.(mediante Ordine di acquisto, Richiesta di offerta e Trattativa diretta, come sopra  

specificato), oppure attivare, in alternativa, le procedure di acquisto fuori dal Me.Pa, dato che le Istituzioni 

Scolastiche risultano ad oggi escluse dall’obbligo di fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione, ai sensi dell’articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n.296; 

 

VISTO che la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), all'art. 1, comma 512, ha previsto, per la  

categoria merceologica relativa ai servizi e ai beni informatici, l'obbligatorietà di utilizzazione degli strumenti 

di acquisto e di negoziazione messi a disposizione dalla Consip S.p.A.convenzioni, accordi quadro, MePA, 

sistema dinamico di acquisizione) o da altri soggetti aggregatori, come ad esempio centrali di committenza 

attive nella regione ove si trova la sede dell’Istituzione Scolastica, lasciando alle stazioni appaltanti facoltà di 

scelta dello strumento di acquisizione più idoneo a soddisfare le loro esigenze specifiche e tecniche, come 

peraltro confermato dall’art.1, comma 419 della legge 11 dicembre 2016, n.232 (legge di bilancio 2017); 

 

VISTO il Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto “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”; 
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VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici” integrato e corretto dal Decreto  

Legislativo 19 aprile 2017, n. 56; 

 

VISTO che con Deliberazione della Giunta Regionale n. 303 del 11.08.2015 è stato approvato il  POR Calabria 2014-

2020, nell'ambito dell'Asse 12 del POR Calabria 2014/2020 in cui è prevista l’Azione 10.1.1 "Interventi di 

sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità"; 

 

VISTO che con Deliberazione della Giunta Regionale n. 41 del 9.4.2020 ad oggetto: “POR Calabria FESR-FSE 

 2014/2020 ASSE 12. Emergenza Covid-19 è stato approvato l’Atto di  indirizzo per l’adozione di misure 

 urgenti a sostegno della didattica a distanza per gli  studenti calabresi”; 

 

CONSIDERATO che l'obiettivo è quello di dotare le scuole primarie e secondarie di I e di II grado statali, beneficiarie 

 dell'azione 10.1.1 del POR FSE CALABRIA 2014/2020, delle necessarie risorse finanziarie per provvedere 

 all'acquisto/noleggio di attrezzature  informatiche e servizi di connettività da assegnare, in questa fase 

 emergenziale, in comodato d'uso gratuito alle studentesse e agli studenti che ne siano sprovvisti, al fine di 

 garantire forme di apprendimento a distanza e il diritto allo studio. 

 

CONSIDERATO che l'attivazione di questa specifica misura è destinata a supportare gli studenti appartenenti a nuclei 

 familiari disagiati, in linea con i destinatari target della priorità di investimento e dell'Azione, finalizzate altresì 

 alla riduzione e alla prevenzione dell'abbandono scolastico precoce e alla promozione della parità di accesso 

 all'istruzione. 

 

CONSIDERATO che con Decreto Dirigenziale della Regione Calabria n. 5799 del 26 maggio  2020 è stato assunto 

 l’impegno di spesa a valere sulle risorse del POR Calabria FESR/FSE  2014-2020, Asse 12, Obiettivo 

 Specifico 10.1 Azione 10.1.1; 

 

CONSIDERATO questa Istituzione Scolastica è stata ammessa a finanziamento con DECRETO n° 6029 del 

 03/06/2020 dalla Regione Calabria, Dipartimento Istruzione e Attività Culturali per un importo del contributo 

 pari a Euro 14.472,80; 

 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 2 del 12/06/2020 di assunzione in bilancio della risorsa finanziaria pari ad 

 € 14.472,80 relativamente al POR CALABRIA 2014/2020 –ASSE 12-OB.SP.10.1-AZ.10.1.1 –Istruzione  FSE-

 “Misura urgente a sostegno della didattica a distanza per gli studenti calabresi caratterizzati da particolari 

 fragilità, tra cui le persone con disabilità - Emergenza COVID-19 –CODICE OPERAZ: 2020.10.1.1.346 -

 CUP: E95E20000320008; 

 

VISTO l’obbligo di procedere alla verifica dell’esistenza di Convenzioni Consip aventi ad oggetto i beni da acquistare 

 per la realizzazione del progetto in oggetto, prima di procedere ad eventuali negoziazioni sul mercato, 

 

VISTE le Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014-2020; 

 

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; 

 

DICHIARA 

 

- Che in data odierna è stata effettuata su Consip S.p.A.una analisi/verifica per quanto riguarda l’acquisto di  

n. 26 Notebook. 

 

- Che alla data odierna risultano su CONSIP S.p.A. convenzioni quadro attive per “personal computer e tablet 

3”, ma le stesse NON  sono idonee, dal punto di vista economico, a soddisfare il proprio fabbisogno per la 

categoria merceologica oggetto della fornitura. La stessa prevede l’acquisto di n. 26 notebook.  

 

Si allega di seguito stampa videata da sito www.acquistinretepa.it  effettuata in data 26/10/2020 e acquisita al protocollo con 

n. 5294 del 26/10/2020. 
 

                    Il Dirigente Scolastico 

Prof. Giuseppe Sangeniti 
         Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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