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Oggetto: Dichiarazione verifica convenzioni CONSIP
FE SR POI{-MO-2015-33 autorizzato con nota MIUR

Prot. n. 000303 }-Cl14 Campobasso, 25107 12016

ALBO ON LINE
ATTI DELLA SCIJOLA

attive per realizzazione Progetto POI{ 10.8.1.A3-

Tot.n.AOODGEFID/5883 del 30 103 l20rc

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Programma Operativo Nazionale 201412020 "Per la scuola - Competenze e ambienti per

I 'apprend irnen to";
VISTO l'Avviso del MIUR Prot. N. AOODGEFID/12810 del 1511012015 per la presentazione delle
proposte relative all'Asse II "lnfrastrutture per l'Istruzione - Fondo Europeo di Sviluppo regionale (FESR)"
Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione di ambienti digitali, 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 I'innovazione

tecnologica, laboratori professionalizzanti e per I'apprendimento delle competenze chiave;

VISTA la Nota M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID/5883 del 3010312016 con la quale è stata comunicata

l'autorizzazione all'awio delle attività ed il relativo finanziamento del progetto PON 201412020 codice

1 0.8. 1.A3-FE SRPON-MO-2 0 I 5-33 finalizzato alla r ealizzazione di amb ienti di gital i ;

VISTO l'articolo l, comma 150, della \egge 22812012 che obbliga le Amministrazioni Pubbliche, ivi
cornprese le Istituzioni Scolastiche, ad utilizzare per l'acquisizione di beni e servizi le Convenzioni

CONSIP attive;
VISTO I'articolo 1, comma 512, della legge n.208/2015 (legge di stabilità 2016) che prevede per le

Amministrazioni Pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica
amministrazione I' approvvigionamento esclusivamente tramite Consip Spa o i soggetti aggregatori;

VISTI i moduli previsti per la realizzazione del Progetto PON 10.8.1.A3- FE SR PON-MO-2015-33, i

riepiloghi dei quantitativi e dei costi delle forniture

DICHIARA
Di aver proweduto alla verifica delle convenzioni attive Consip e di aver rilevato quanto segue:

1) iniziative attive:
. PC PORTATIL.I 14 - Lotti l-2 : risultano portatili ad un costo superiore al budget previsto in

progetto. In progetto è stato previsto un solo portatile a costo superiore rispetto all'iniziativa attiva,

qtrello relativo al moclttlo "Laboratorio ntobile plurilinguistico" per CBMMBIT7(D (€ 700'00

rvATo)
. PC DESKTOP 14 - Lofti 1-2-3 Non è possibile I'acquisto completo di PC e accessori (tastiera e

mouse) - come previsto per il modulo "Accesso ai dai e servizi digitali" da parte di r"rtenti e

Programma Operativo Nazionale 2014IT05M20PO001 'oPer la scuola, competenze e ambienti per

l'apprendimento" 2014-2020, finanziato con il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR).

Autorizzazione progetto e impegrro di spesa a valere sull'Avviso pubblico prot.n. AOODGEFID/I2810 del

l5 OTTOBRE 2015, finalizzato allarealizzazione 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 tecnologìca,

laboratori professionalizzanfi e per I'apprendimento delle competenze chiave"



. SERVER 9 lotti 1-2-3
o SERVER l0lotti l-2-3
Entrambe le Convenzioni SERVER presentano costi superiori rispetto al budget previsto in progetto
2) Non risultano iniziative attive per LIM e videoproiettori previsti in progetto

Di aver provveduto alla verifica sul
10.8. 1.A3- FE, SR PON-MO -201 5-33
Consip;

MEPA e di aver rilevato che le attrezzature previste sul progetto PON
sollo presenti ad un costo inferiore a quello previsto nelle convenzioni

Di autorizzare I'alryio delle procedure di acquisizione dei beni mediante RDO sul Mercato Elettronico
della Pubblica Amministrazione, a cui saranno invitati almeno cinque operatori economici individuati
mediante indasine di mercato.

Si allegano alla presente il prospetti relativi alle Convenzioni attive presenti sulla piattaforma acquistinretepa
alla data odierna"
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