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Atti – Albo sito web 

 
OGGETTO: Dichiarazione insussistenza convenzioni quadro Consip attive idonee categoria: 

materiale pubblicitario e di facile consumo (targa con loghi, magliette con logo, pen-drive).  
 

Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020 - Asse I – Istruzione - Fondo di Rotazione (FdR) - Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 

10.2.2. Avviso pubblico per la realizzazione di progetti volti al contrasto del rischio di fallimento 

formativo precoce e di povertà educativa, nonché per la prevenzione delle situazioni di fragilità nei 

confronti della capacità attrattiva della criminalità – Avviso Prot. 26502 del 06/08/2019. 

Codice progetto 10.2.2A-FDRPOC-CL-2020-94    Titolo “Walk of fame” 

CUP: I71F19000290001 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e l’articolo 1, commi 1 e 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 MEPA (mediante Ordine di acquisto, Richiesta di 

offerta e Trattativa diretta, come sopra specificato), oppure attivare, in alternativa, le procedure di 

acquisto fuori dal MEPA, 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”; 

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 il Programma Operativo Nazionale 2014-2020 "Per la scuola - competenze e ambienti per 

l'apprendimento" approvato con decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della 

Commissione Europea; 

VISTO l'Avviso pubblico prot. n. 26502 del 06/08/2019, emanato nell’ambito del Programma 

Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - 

Asse I – Istruzione - Fondo di Rotazione (FdR) - Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. Avviso 

pubblico per la realizzazione di progetti volti al contrasto del rischio di fallimento formativo 

precoce e di povertà educativa, nonché per la prevenzione delle situazioni di fragilità nei confronti 

della capacità attrattiva della criminalità; 

VISTA la nota Prot.  AOODGEFID-28736 del 28/09/2020 di autorizzazione del Progetto  e 

stanziamento del finanziamento per euro € 25.928,00 (venticinquemilanovecentoventotto/00 euro); 

VISTA la determina del Dirigente Scolastico prot. n. 1978 del 21/04/2021 di assunzione in bilancio 

della somma prevista pari ad € 25.928,00, in seguito all’autorizzazione del progetto, relativamente 

all'esercizio finanziario 2021; 

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; 

 

D I C H I A R A 

 

- che, nell’ambito dell’attuazione del seguente progetto: Avviso prot. n.  26502 del 

06/08/2019- Codice progetto 10.2.2A-FDRPOC-CL-2020-94Titolo “Walk of fame”, alla 

data odierna, non risultano convenzioni CONSIP attive idonee a soddisfare il fabbisogno di 

questo Istituto per la categoria merceologica oggetto della fornitura, che prevede l’acquisto 

di materiale pubblicitario e di facile consumo; 

- che, dalla verifica effettuata, si è rilevato che i beni oggetto delle convenzioni attive 

risultavano essere molto cari e non pertinenti alle esigenze/finalità del progetto e non 

rispondevano ai requisiti richiesti dalla scuola e di aver autorizzato l’acquisto al di fuori di 

tali convenzioni e tramite affidamento diretto. 

 

Si allegano di seguito le stampe delle schermate del sito www.acquistinretepa.it. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Maria TIGANI 

(Firma digitale) 

 

http://www.acquistinretepa.it/
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