36° Distretto Scolastico

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
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Cod. Fisc. 80035700634 UNI – EN – ISO 9004:2009
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Prot. n. 2405/C24c

Torre del Greco,26/05/2016

CUP: I59J15000760006

CONSULTAZIONE CONVENZIONI CONSIP

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA

VISTA

VISTA

VISTO

VISTA

VISTA

la circolare M.I.U.R. – prot. n. AOODGAI/2674 del 05 marzo 2013, con la quale si comunica alle istituzioni scolastiche l’obbligo e non più la facoltà, di rivolgersi alle convenzioni Consip spa per l’acquisto di beni e servizi, verificando preventivamente la
presenza o meno di prodotti uguali a quelli indicati nel capitolato di gara confrontando
il prezzo, ma garantendo comunque la possibilità di procedere, pubblicando un bando
di gara;
la circolare M.I.U.R. – prot. n. AOODGAI/3354 del 20 marzo 2013, con la quale si comunica alle istituzioni scolastiche ulteriori precisazioni circa l’obbligo di rivolgersi al
mercato elettronico;
il Decreto Legislativo 95/2012 e la Legge 228/2012, che dichiara nulli i contratti stipulati dalle Istituzioni Scolastiche senza previa verifica della possibilità di utilizzare le
convenzioni messe a disposizione da consip, e che tale inadempimento costituisce illecito disciplinare e causa di responsabilità amministrativa;
l'avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 del MIUR avente ad
oggetto: Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola
Competenze a ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Avviso pubblico rivolto alle
Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione di ambienti digitali. 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 di settore e per
l’apprendimento delle competenze chiave;
la circolare M.I.U.R. – prot. n. AOODGEFID/1588 del 13 gennaio 2016, con la quale si
comunicano le nuove linee guida alle istituzioni scolastiche ulteriori precisazioni circa
l’obbligo di rivolgersi al mercato elettronico;

la nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/5879 del 30 marzo 2016 che
rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola
Istituzione Scolastica;
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VISTO

che su www.acquistinretepa.it del macro settore ICT al momento non ci sono convenzioni attive che possono soddisfare completamente le richieste del progetto finanziato;

DECRETA
Che si procederà per gli acquisti attraverso un’indagine di mercato, individuando almeno 5 operatori economici presenti sul MEPA, con pubblicazione di RDO.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
( dott.ssa Maria AURILIA)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’art. 3, co. 2, DL.vo39/1993
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