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Prot. n. 2939

San Stino di Livenza, li 15.07.2016

10.8.1.A3-FESRPON-VE-2015-69
CUP F16J15001580007

All’Albo on line
Al Sito

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-201569.
Programma Operativo Regionale 2014/2020
“Ambienti per l'apprendimento”
PROGETTO 10.8.1.A3-FESRPON-VE-2015-69 “Nuove tecnologie al servizio di una didattica per competenze”
Importo autorizzato: € 23.700,00 (ventitremilasettecento/00)

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;
VISTO l’Avviso pubblico prot. AOODGEFID/12810 del 15 ottobre 2015 del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e
della Ricerca 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 professionalizzanti
e per l’apprendimento delle competenze chiave”;
VISTA la Nota prot. n. AOODGEFID/5886 del 30/03/2016 con la quale la Direzione Generale per interventi in materia
di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e l’innovazione digitale – Uff. IV del MIUR ha
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comunicato che è stato autorizzato il progetto proposto da questa Istituzione Scolastica e compreso nella graduatoria
approvata con nota prot. AOODGEFID/5489 del 17 marzo 2016;
RECEPITE le “Linee guida” relative ai progetti FESR;
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 la presenza di convenzione di beni e servizi compatibili
per una parte di quanto previsto nel progetto; i quali risultano non coerenti con le caratteristiche tecniche richieste né di
spesa previste dalle Matrici Acquisti del progetto di cui all'oggetto;
STABILISCE l’avvio dell’acquisizione, tramite determina dirigenziale, dei materiali tramite RDO su MEPA, ai sensi
dell’art. per la fornitura di attrezzature informatiche previste dal PROGETTO 10.8.1.A3-FESRPON-VE-2015-69
“Imparare a imparare nella nuova classe digitale”

Il Dirigente Scolastico
Giuseppe Borroni
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 D. Lgs.
N. 39/1993

