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Prot. n. 1623 / C14                        Gallio, 28/05/2016 

Agli Atti 

 

DICHIARAZIONE DI RISPETTO DELLE DISPOSIZIONE DI CUI ALL’ART. 1 COMMA 150 
LEGGE 228/2013 RELATIVA ALLA VERIFICA PER L’UTILIZZO DELLE CONVENZIONI 
CONSIP PER L’ACQUISTO DEI BENI OGGETTO DEL PROGETTO 10.8.1.A3-FESRPON-VE-
2015-38 

 
PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2014/2020 

“Ambienti per l’apprendimento” 
 

 
Progetto: Codice Nazionale Prog.: 10.8.1.A3 - FESRPON-VE-2015-38  

CUP E16J15003200007 – CIG Z151A02D6F 

Importo autorizzato :  €. 19.999,99 (Euro diciannovemilanovecentonovantanove/99) 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO  

  

VISTO  l R.D.18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 

Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e 

ss.mm. ii.; 

 

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 Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento 

recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

 

VISTA  la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e 
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compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione 

amministrativa"; 

 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

 

VISTO il codice appalti pubblici D.Lgs 50/2016; 

 

VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207); 

 

VISTO  il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

 

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); 

 

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; 

 

VISTI gli Artt. 335 Comma 1 e 2, 328 Comma 2 e  del Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti 

Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207); 

 

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015, emanato nell’ambito del 

Programma  Operativo  Nazionale  Plurifondo  “Per  la  Scuola  -  competenze  e  ambienti  per 

l’apprendimento”, a titolarità del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, approvato da parte 

della Commissione Europea con Decisione C(2014) n. 9952 del 17/12/2014. 

 

VISTA la nota Prot. n. AOODGEFID/5716 del 23/03/2016; 

VISTA la nota MIUR   Prot. n. AOODGEFID/5886 del 30/03/2016; 

VISTO il decreto di assunzione a bilancio del progetto “Dotazioni tecnologiche e navigazione protetta” 

10.8.1.A3 - FESRPON-VE-2015-38, prot. 1422/C14 del 07/05/2016; 

VISTO  il Regolamento d’Istituto per le acquisizioni in economia;  

VISTA la Tabella 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; 

 

VISTE  le precisazioni in merito agli acquisti delle Istituzioni Scolastiche mediante convenzioni 

CONSIP alla luce del D.L. 95/2012 e della legge 228/2012, Prot. MIUR 3354 del 20/03/2013; 
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

procede  alla verifica  dei prodotti presenti all’interno delle Convenzioni attive su CONSIP così come 

da stampe allegate alla presente dichiarazione; 

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, tramite determina dirigenziale dell’acquisto della fornitura di attrezzature 

informatiche previste dal Progetto 10.8.1.A3 - FESRPON-VE-2015-38 tramite RdO sul Mepa. 

F.to Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Carmela Mancuso 
la firma è ommessa ai sensi dell’art. 3/D.lgs.n. 39 del 2/02/1993 

 


