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Prot.4031/4.1.o

Portogruaro, 05/08/2016
Al Sito
Progetti PON

Programma Operativo Regionale 2014/2020
“Ambienti per l'apprendimento”
CUP E36J15001580007 CIG. Z451A08EB1
Importo autorizzato: 18.124.22 (diciottomilacentoventiquattro/22)
Progetto 10.8.1.A3 FESRPON-VE-2015-225.
Dichiarazione di rispetto delle disposizioni di cui all'art.1 comma 150 legge 228/2013
relativa alla verifica per l'utilizzo delle Convenzioni Consip per l'acquisto dei beni in
oggetto del progetto 10.8.1.A3 FESRPON-VE-2015-225.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la legge 7 agosto 1990, n.241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo
e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii;
VISTO il DPR 275/1999, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche;
VISTO il Decreto interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente " Regolamento
concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni
scolastiche";
VISTO il D.lgs 30 marzo 2001, n.165, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
VISTO il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n°163 e successive modificazioni ed integrazioni
(Codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive
2004/17/CE e 2004/18/CE;
VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010,
n. 207);
VISTO il codice appalti pubblici D.lgs. 50/2016;
VISTI il Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti 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 2014T05M2OP001"Per la scuola –
competenze e ambienti per l’apprendimento" approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17
dicembre 2014 della Commissione Europea;
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VISTO l’ Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/12810 del 15 ottobre 2015, finalizzato alla
realizzazione di ambienti digitali; 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 l’autorizzazione, prot.n. AOODGEFID/5886 del 30/03/2016, del MIUR - Dipartimento
perla Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali – Direzione
Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l’istruzione e per l’innovazione digitale - Uff IV -per la realizzazione del progetto denominato
“Aule aumentate – Lim inclusive” - Codice Progetto: 10.8.1. A3-FESRPON-LO-2015- 225;
VISTA la delibera del C.di I. n.24 del 20/04/2016 di variazione in bilancio 2016 della somma
prevista e pari ad € 18.124,22, in seguito all’autorizzazione di progetto MIUR prot.n.
AOODGEFID/5886 del 30/03/2016, relativamente all'esercizio finanziario 2016;
RECEPITE le “Linee guida” relative ai progetti FESR;
VISTA la tabella d'obbligo – Facoltà dal 1° gennaio 2013 – Strumenti del programma di
razionalizzazione degli acquisti;
VISTA la circolare relativa alla Legge di stabilità 2013 in materia di acquisti tramite il sistema
delle convenzioni CONSIP - Obbligo per le istituzioni scolastiche di approvvigionarsi di beni e
servizi mediante le convenzioni - quadro Prot. MIUR 2674 del 5/3/2013;
PROCEDE
1) alla verifica dei prodotti presenti all’interno delle Convenzioni attive su CONSIP così come da
stampe allegate alla presente dichiarazione;
2) prende atto delle risultanze dell'indagine effettuata rilevando l'assenza di beni e servizi
coerenti con le caratteristiche tecniche previste dalle Matrici Acquisti dei progetti di cui
all'oggetto;
STABILISCE l’avvio dell’acquisizione, tramite determina dirigenziale, dei materiali tramite
RDO su MEPA, per la fornitura di attrezzature informatiche previste dal Progetto 10.8.1. A3FESRPON-VE-2015- 225.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof.ssa Mariella Zanco

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell'art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993
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