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Sottoazione 
Codice identificativo 

progetto 
Titolo modulo 

Importo autorizzato 
forniture 

Importo 
autorizzato 

spese generali 

Totale 
autorizzato 

progetto 

10.8.1.A3 
10.8.1.A3-FESRPON-VE-

2015-298 

Dotazioni tecnologiche 
scuola primaria e 

laboratorio mobile scuola 
secondaria 

€ 19.250,00 € 2.460,00 € 21.710,00 

CUP  C26J15001590007 – CIG  ZE71A5F6A8 
 

Prot. 2668/C17             Resana, 10/09/2016 
 

DICHIARAZIONE DI VERIFICA/ANALISI CONVENZIONE CONSIP 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
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 la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 avente come oggetto 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – 
Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-20. Avviso pubblico rivolto alle 
Istituzione Scolastiche statali per la realizzazione di ambienti digitali. Asse II 
Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – 
Obiettivo specifico – 1.8 – “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 
professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave; 

VISTA il progetto elaborato e inoltrato da questo Istituto ed acquisito dall’AdG (Autorità di 
Gestione) – candidatura n. 10174 del 18/11/2015 – per l’ampliamento dei laboratori 
multimediali dei plessi di Resana e Castelminio, di un laboratorio mobile per la 
scuola secondaria, postazioni e totem informativo per la segreteria, regolarmente 
approvato dal Collegio Docenti l’11/11/2015 e dal Consiglio di Istituto il 16/11/2015; 

VISTA la Delibera  del  Consiglio  d’Istituto  n. 16 del 15/01/2016,  con  la  quale  è stato 
approvato il POF per l’anno scolastico 2015/16; 

VISTA la   nota   del   MIUR   prot. n. AOODGEFID/5902 del 30/03/2016 con oggetto : 
“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.” Codice Progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-VE-2015-298; 

VISTA la Disposizione del Dirigente Scolastico prot. 2121/C14 del 20/06/2016 di 
assunzione del citato progetto nel Programma Annuale e.f. 2016 a seguito di 
delibera C.I. n. 31 del 15/06/2016; 

VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 nuovo codice dei contratti pubblici relativi a lavori, 
servizi e forniture entrato in vigore il 20/04/2016, che abroga il D.Lgs 163/2006; 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44 “Regolamento concernente le 
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 
scolastiche"; 
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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 Regolamento d’Istituto prot. n. 546 del 16/02/2016 che disciplina  le  modalità  di 
attuazione delle procedure di acquisto in economia (delibera C.I. n. 26 del 
11/02/2016); 

VISTI il D.L. 95/2012 e la Legge 228/2012 ove si stabilisce che i contratti stipulati senza 
previa verifica di Convenzioni CONSIP sono nulli  e costituiscono illecito disciplinare 
e sono causa di responsabilità amministrativa; 

  
 

DICHIARA 
 
- che in data 10/09/2016 si è effettuata una verifica/analisi  (come da documenti allegati) della 
possibilità di acquistare i prodotti di cui al PON autorizzato nelle premesse mediante Convenzione 
CONSIP; 
 
- di aver trovato le seguenti convenzioni: 
 

a) PC Portatili 14 – lotto 1: convenzione idonea per l’acquisto di n. 19 pc portatili – marca 

DELL – Vostro 3559 al prezzo per unità di prodotto di Euro 499,00 + IVA – fornitore Ditta 

Converge S.P.A.; 

 

b) PC Desktop 14 – lotto 3: offerta di prodotti idonea come qualità per l’acquisto di n. 3 pc 

desktop ma non accessibile in quanto la convenzione prevede un acquisto minimo di 10 

unità. 

- di intraprendere tutte le azioni previste con il fornitore aggiudicatario della procedura di gara Ditta 
CONVERGE S.P.A. per l’acquisto di n. 19 PC Portatili; 
- di avviare la procedura RdO su MePA per l’acquisto di n. 3 PC Desktop, n. 1 schermo informativo 
48” e un armadio mobile per notebook. 
 
Il presente Avviso è pubblicato all’albo on-line del sito web dell’Istituto www.icresana.gov.it  
 
         
 
                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
           Prof. Stefano Marconato 

 
 

http://www.icresana.gov.it/

