
 
 

                                                                                                   
 
                                                                Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca 

Istituto Comprensivo NORD 2 - Brescia  
Via Costalunga, 15 -25123 BRESCIA Cod. Min. BSIC88400D - Cod.Fisc. 80049710173 

Tel.030307858 - 0308379448-9 - Fax 0303384275 url-  http://www.icnord2brescia.gov.it/ 
e-mail: bsic88400d@istruzione.it;  bsic88400d@pec.istruzione.it 

________ 
                                                                Agli Atti 
 
 
Oggetto:  Dichiarazione verifica convenzioni CONSIP – PON 2014-2020 - “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento”. Progetto finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali.  
 Codice Progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-LO-2017-35.- 
 CUP : B86J15003240007   -  CIG : Z151FF4A65 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il D.P.R. 08/03/1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni 

Scolastiche, ai sensi della Legge 15/03/1997 n. 59 ;  

VISTO il D.Lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” che rappresenta l’Attuazione delle direttive 

2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure 
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della 
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;  
VISTO  l’ art. 36,c.2, lettera A, Dlgs.50/2016 modificato dal D. Leg.vo  n. 56 del 19/04/2017 che prevede per gli affidamenti di  

importo inferiore a 40.000 euro la modalità mediante affidamento diretto anche senza  previa consultazione di due o più  
operatori economici ; 

VISTO il Decreto Interministeriale 01/02/2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  
VISTO il regolamento d’ istituto – APPENDICE  9 –“acquisizione in economia  di lavori servizi e forniture”  approvato con 

delibera n. 61 dal Consiglio d’Istituto del 05/07/2017; 

VISTO l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 rivolta alle Istituzioni scolastiche statali finalizzata alla 

realizzazione di ambienti digitali, avente per oggetto: “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 di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave”;  

VISTA la nota M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/31570 del 25/07/2017 avente per oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Autorizzazione progetto e 
impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\12810 del 15/10/2015, finalizzato alla realizzazione di 
ambienti digitali”, con la quale è stato autorizzato il progetto individuato con il codice 10.8.1.A3-FESRPON-LO-2017-
35“Cl@sse 3.0”; 

VISTA la ns. nota di prot. n. 0001991/U del 08/09/2017 relativa alla formale l‘assunzione nel programma annuale 2017 del 

progetto P08 – “Progetto P.O.N. – Realizzazione ambienti digitali” Codice Progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-LO-2017- 35 ; 

DICHIARA 

di non ritenere opportuna la suddivisione della fornitura in quanto relativa ad un progetto per il quale è prevista la formula  
“chiavi in mano” per ragioni di struttura del progetto stesso e degli obiettivi che si intendono raggiungere e in quanto le diverse 
componenti sono da considerarsi nel loro insieme per un funzionamento ottimale di tutta la struttura.  

Che a seguito di verifica effettuata in data 18 OTTOBRE  2017 sulle convenzioni Consip attive, per l’intera fornitura da 
acquistare relativa al progetto Pon Ambienti Digitali - Codice Progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-LO-2017-35“Cl@sse 3.0”; 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.  
- I singoli articoli risultano con caratteristiche non conformi al capitolato predisposto.  
L’istituto procederà pertanto con procedura di acquisizione in economia mediante procedura negoziata tramite RDO sul MEPA.  
  
                                                                                                                                           Il Dirigente Scolastico 

 Dott.ssa Laura  Bonomini 
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