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Prot. n . ___________

Agli Atti
Al sito web

DICHIARAZIONE DI RISPETTO DELLA DISPOSIZIONE DI CUI ALL’ART. 1 COMMA 150 LEGGE
228/2013 RELATIVA ALLA VERIFICA PER L’UTILIZZO DELLE CONVENZIONI
CONSIP PER L’ACQUISTO DI UN CENTRALINO TELEFONICO COMPRENSIVO DI
ACCESSORI E MANODOPERA

CODICE CIG: ZAF206723D
Base d’asta:€ 4.500,00(quattromilacinquecento/00) Iva Esclusa
Il DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
VISTA

VISTO
VISTO

VISTO

VISTA
VISTA
VISTA

il 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. 23maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii. ;
la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega
per il riordino delle disposizioni legislative vigenti (di seguito, legge n. 107 del 2015) e, in particolare,
l’articolo 1, comma 56, che prevede che il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, al fine
di sviluppare e di migliorare le competenze digitali degli studenti e di rendere la tecnologia digitale uno
strumento didattico di costruzione delle competenze in generale, adotta il Piano nazionale per la scuola
digitale (di seguito, anche PNSD);
il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 27 ottobre 2015, n. 851 (di seguito,
anche d m. n. 851 del 2015), con cui è stato adottato il Piano nazionale per la scuola digitale;
il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 11 marzo 2016, n. 157 con cui è stata
destinata quota parte, pari a 28.000.000,00 (ventotto milioni/00), delle risorse complessive stanziate per
l’anno 2016, dall’articolo 1, comma 62, secondo periodo della legge n. 107 del 2015 alla realizzazione di
Atelier creativi e laboratori per le competenze chiave nelle istituzioni scolastiche del primo ciclo di
istruzione;
il decreto del Direttore della Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la
gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale con cui è stato approvato e
contestualmente pubblicato lo schema di Avviso pubblico 16 marzo 2016, prot. n. 5403, con cui è stata
indetta la selezione pubblica diretta alla realizzazione di Atelier Creativi e laboratori per le competenze
chiave nelle istituzioni scolastiche del primo ciclo di istruzione;
la nota MIUR del 1°marzo 2017, prot. n. 2357;
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.;
la legge 15 marzo 1997, n. 59, concernente la “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e
compiti alle regioni e agli enti locali per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la
semplificazione amministrativa”;
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VISTO
VISTO
VISTO

VISTO
VISTO
VISTA
VISTA

VISTA

VISTA
VISTO
VISTO
VISTO
VISTA
VISTA

VISTO
VISTA
VISTA

VISTE
VISTA

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;
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ;
il D.Lgs. 18 Aprile 2016, N. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli
enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postale, nonché per il riordino
della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e s.m.i.;
il D. Lgs. 19 Aprile 2017, N. 56 in vigore dal 20/05/2017con il quale si aggiorna il codice degli appalti;
il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 Ottobre 2010, N. 207)
relativamente agli articoli in vigore alla data della presente Determina a Contrarre;
il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 Ottobre 2010, N. 207)
relativamente agli articoli in vigore alla data della presente Determina a Contrarre;
la Delibera N. 1097 del 26 ottobre 2016 - Linee Guida N. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, N. 50,
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”;
la Delibera N. 1096 del 26 ottobre 2016 - Linee guida N. 3, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, N. 50,
recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e
concessioni»;
la Delibera N. 1005 del 21 settembre 2016 - Linee Guida N. 2, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, N.
50, recanti “Offerta economicamente più vantaggiosa” (deliberata dal Consiglio il 21 settembre 2016);
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 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii.;

Il Programma Annuale E.F. 2017;
la nota del MIUR - Ufficio IV - prot. n. AOODGEFID/5724 del 23/03/2016, con la quale è stata
comunicata la formale autorizzazione all'avvio delle attività e l'inizio dell'ammissibilità dei costi;
la nota MIUR 20598 del 14-06-2017 di Comunicazione di ammissione al finanziamento di cui all’Avviso
pubblico 16 marzo 2016 del Progetto PNSD Atelier Creativo dal titolo ATELIER CREATIVI per un
importo di Euro 15.000,00 (QUINDICIMILA/00) per l’acquisto e la messa in uso di attrezzature per la
realizzazione di Atelier Creativi;
il Regolamento d’Istituto per le acquisizioni in economia;
la Tabella Obbligo - Facoltà dal 1° Gennaio 2013 - Strumenti del programma di razionalizzazione degli
acquisti;
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;
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;
la Legge 28/12/2015 n. 208 comma 512 (Legge di Stabilità) nel quale si segnala che le PP.AA., al fine di
garantire l'ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività
provvedano ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite Consip S.p.A. o i soggetti aggregatori;

Tutto ciò visto, considerato, atteso e rilevato, che costituisce parte integrante del presente provvedimento
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DICHIARA


di aver provveduto alla verifica dei prodotti presenti all’interno delle Convenzioni attive su CONSIP



di prendere atto delle risultanze dell’indagine effettuata rilevando l’assenza di beni e servizi coerenti con le
caratteristiche tecniche previste dal progetto di cui all’oggetto, di cui è caratteristica prevalente la inscindibilità della
fornitura nelle sue componenti tecnologiche, di integrazione e installazione;



di avviare con apposita Determina a Contrarre una procedura di gara fuori dalle convenzioni CONSIP e all’interno
del MEPA nel rispetto della normativa vigente.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Virginia LODDO
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del d.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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