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Prot. n. 1419

Monticelli D’Ongina, 13/06/2016

Codice PON: 10.8.1.A3-FESRPON-EM-2015-58
Codice CUP: H76J15001030007
Codice CIG: ZA21969134

Oggetto: verifica presenza convenzioni CONSIP attive per realizzazione progetto PONFESR
Ambienti Digitali
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

VISTO
VISTO
VISTA

VISTO
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 16 marzo 1997, n. 59;
il D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016, c.d. “Nuovo Codice degli appalti”;
il Regolamento di Istituto per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture
approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 3 del 10 marzo 2016;
la nota del MIUR prot. AOODGEFID/5893 del 30/03/2016 con la quale è stato
trasmesso il provvedimento di conferma del finanziamento di € 21.868,00 per
autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n.
AOODGEFID/12810 del 15 ottobre 2015, finalizzato alla realizzazione di Ambienti
digitali nell’Istituto Comprensivo di Monticelli D’Ongina;
il Decreto Dirigenziale prot. 1125/B15 del 10/06/2016 di assunzione in bilancio del
progetto finanziato;
la determina a contrarre prot. 1429/B15 del 14/06/2016 emessa dalla scrivente in
data 14/06/2016, con particolare riferimento all’art. 1 comma 1;
DICHIARA

che in data 14/06/2016 si è effettuata una verifica/analisi (come da allegati) della possibilità di
acquistare la fornitura di cui al PON autorizzato, codice 10.8.1.A3-FESRPON-EM-2015-58
Ambienti Digitali denominato “LIM INCLUSIVE”, mediante convenzioni CONSIP.
Dall’analisi di cui sopra si è riscontrato quanto segue:
Non risultano convenzioni attive che soddisfino le esigenze del progetto PON autorizzato

codice 10.8.1.A3-FESRPON-EM-2015-58, citato nelle premesse.
Questa amministrazione procederà pertanto alla gara secondo le indicazioni contenute nell’art. 1
comma 2 ed articoli seguenti della “Determina a contrarre” prot. 1429 del 14/06/2016.
Si comunica infine che, per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tale
comunicazione sarà immediatamente visibile anche sul sito della scuola, all’indirizzo
www.icmonticelli.it.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Monica Ferri
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art.3, comma2 del D. L.gs. n. 39/1993)

