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 All’Albo  

Amministrazione Trasparente  

Al sito web sezione AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE  

Agli Atti  
 

 Oggetto : Verifica di eventuali convenzioni Consip attive in riferimento al PROGETTO FESR  “A scuola e 

a casa: Tempo e Spazio digitali” Codice progetto 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-421 Codice CUP 

G82G20000550007. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

VISTA  la Nota di autorizzativa M.I. prot. n° AOODGEFID-10461 del 05/05/2020 con la quale 

la 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 del MIUR ha 

comunicato che è stato autorizzato il progetto di cui all’oggetto proposto da questa 

Istituzione Scolastica, per un importo complessivo di € 13.000,00; 

VISTO  il decreto di formale assunzione in bilancio nel  Programma Annuale E.F. 2020 prot. 

3502 VI-1 del 06/05/2020 

VISTO  il Decreto Assessoriale della Regione Siciliana 28.12.2018 n. 7753;  

VISTO  il Regolamento d’Istituto per l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture 

prot. 3574/B15 del 02/07/20219, giusta Delibera n. 6 del Consiglio d’Istituto  Verbale n. 

4 del 02/07/2019;  

  

 

DICHIARA 

che in data odierna, 25 Settembre 2020, è stata effettuata una verifica/analisi (come da allegato) della 

possibilità di effettuare acquisti, relativi alla fornitura che si intende acquisire, tramite convenzione CONSIP, 

da cui è emerso che:  

 Non sussistono Convenzioni attive in grado di soddisfare totalmente le esigenze relative ai prodotti 

da acquistare per realizzare il PROGETTO FESR   “A scuola e a casa: Tempo e Spazio digitali” 

Codice progetto 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-421 Codice CUP G82G20000550007. 





Alla luce di quanto sopra esposto, questa Amministrazione procederà per il reperimento della fornitura che si 

intende acquisire attraverso il Mercato elettronico delle Pubbliche Amministrazioni (MePA) tramite la 

procedura Richiesta di acquisto (OdA), secondo il criterio d aggiudicazione del minor prezzo, rivolta a tutti 

gli operatori selezionati secondo i criteri di legge. L’Amministrazione si riserva di non acquistare tramite 

MePa nel caso in cui, ancora in fase preliminare della procedura di acquisto, venissero attivate Convenzioni 

CONSIP, oppure, in caso fosse già stato stipulato un autonomo contratto di fornitura o di servizi, di 

procedere in ottemperanza a quanto previsto. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Giuseppa Centamore 

Sottoscritto con firma digitale 

 


