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Atti 

Fascicolo PON FSE 2014-2020 – Avviso 4878 DEL 17/04/2020 

· 

 Sito web www.icpadreisaia.edu.it 

PON FSE 2014-2020                                      
 
 
OGGETTO:  DICHIARAZIONE DI ACQUISTO SU MEPA DI NOTEBOOK, SOFTWARE OFFICE 

AUTOMATION, SOFTWARE ANTIVIRUS, CUFFIA, MODEM/ROUTER.  

PROGETTO PON FESR Codice identificativo 10.8.6A-FSEPON-CA-2020-423  

SMART CLASS TITOLO PROGETTO: SCUOLA VIRTUALE. 

Obiettivo 10.8: Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e 

adozione di approcci didattici innovativi. 

Azione 10.8.6 Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e 

l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne. 

                            CUP C62G20000700007 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’art. 1 comma 449 della legge 27 dicembre 2006, n.296 e l’art. 1 commi 1 e 7 del decreto legge n. 95 del 

2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 135 del 2012; 
 

VISTO l’art. 3 comma 1 lettere cccc) del D.Lgs. 50/2016 e ss.ii.mm.; 

 

VISTE le Linee Guida n. 4 ANAC del 01/03/2018, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di 

importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli 

elenchi di operatori economici”; 

 

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 l’avviso pubblico per la realizzazione di Smart Class prot. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 emanato dal 

MIUR nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 - 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 10.8.6 “Azioni per 

l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali 

ed interne”; 
 

VISTA la nota MIUR prot. AOODGEFID/10343 del 30/04/2020 di formale autorizzazione del progetto presentato 

da questa Istituzione Scolastica, con codice identificativo 10.8.6A-FESRPON-CA-2020-423; 

 

VISTO il Programma Annuale dell’Esercizio Finanziario 2020 nel quale è inserito il Progetto autorizzato e 

finanziato; 
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VISTE le “linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di 

importo inferiore alla soglia comunitaria” e Allegati, emanate con nota AOODGEFID/1588 del 13/01/2016 

e gli aggiornamenti, prot. n. AOODGEFID/31732 del 25/07/2017, alle linee guida dell’Autorità di Gestione 

per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria; 

 

VISTA la Legge n. 208/2015 all'art. 1, comma 512, che, per la categoria merceologica relativa ai servizi e ai beni 

informatici ha previsto che, fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e 

servizi dalla normativa vigente, sussiste l’obbligo di approvvigionarsi esclusivamente tramite gli strumenti 

di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.A. (Convenzioni quadro, Accordi quadro, 

Me.PA., Sistema Dinamico di Acquisizione); 

 

VISTA la sezione Scuole e Università della tabella obblighi/facoltà di ricorso agli strumenti di acquisto e di 

negoziazione del Programma di razionalizzazione degli acquisti della Pubblica Amministrazione, 

pubblicata nel sito CONSIP S.p.A. all’indirizzo:  

https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/programma_comeFunziona_obblighi_facolta.html 

 nella quale è specificato che, per Scuole e Università, in relazione agli acquisti di “Beni e servizi 

informatici e di connettività” per importi inferiori alla soglia comunitaria (€ 139.000,00 al netto dell’IVA 

per l’anno 2020) sussiste “Obbligo di ricorso alle convenzioni Consip o al MePA o altri mercati 

elettronici”; 
 

 

DICHIARA 

 
che per l’acquisizione di NOTEBOOK, SOFTWARE OFFICE AUTOMATION, SOFTWARE ANTIVIRUS, CUFFIA 

e MODEM/ROUTER farà ricorso allo strumento di acquisizione MEPA, in ottemperanza a quanto specificato nella 

sezione Scuole e Università della tabella obblighi/facoltà di ricorso agli strumenti di acquisto e di negoziazione del 

Programma di razionalizzazione degli acquisti della Pubblica Amministrazione, pubblicata nel sito CONSIP S.p.A. 

all’indirizzo:https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/programma_comeFunziona_obblighi_facolta.html. 

 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                      Dott.ssa Pasqualina Luciano 
Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD-Codice  

dell' Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 
 

 

 

https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/programma_comeFunziona_obblighi_facolta.html
https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/programma_comeFunziona_obblighi_facolta.html

		2020-08-24T10:25:11+0200




