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Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola – Competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo 
di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU Asse V – Priorità d’investimento: 13i – FESR “Promuovere 
il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue 
conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo 
specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia – Azione 13.1.2 
“Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” Avviso pubblico prot. 
n. 28966 del 06/09/2021 
Codice Progetto: 13.1.2A-FESRPON-PU-2021-173  “Monitor digitali interattivi per la didattica” e 
“Digitalizzazione amministrativa” 
CUP: G59J21009510006  

            
All’Albo on line 

Al Sito Web 
Dell’I.C. “L. Pirandello” 

 
 
 
Oggetto: Dichiarazione della Dirigente Scolastica di assenza convenzioni quadro CONSIP attive per 

l’acquisto di  articoli che rientrano nelle attività previste dall’azione di pubblicità dei Pon FESR: 

targhe per esterni in forex, etichette adesive e memorie USB 

CATEGORIA MERCEOLOGICA: PRODOTTI, MATERIALI E CONSUMABILI 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTO l’articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e l’articolo 1, commi 1 e 7, del 

decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, che 

obbligano le Pubbliche  Amministrazioni, ivi comprese le Istituzioni Scolastiche, ad approvvigionarsi 

prioritariamente, per qualunque categoria merceologica, mediante l’utilizzo delle Convenzioni 

quadro presenti sul portale Consip S.p.A.; 
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VISTO che in assenza di Convenzioni attive o rispondenti alle proprie specifiche esigenze, le 

Istituzioni Scolastiche potranno ricorrere al Me.Pa. (mediante Ordine di acquisto, Richiesta di offerta 

e Trattativa diretta, come sopra specificato), oppure attivare, in alternativa, le procedure di acquisto 

fuori dal Me.Pa, dato che le Istituzioni Scolastiche risultano ad oggi escluse dall’obbligo di fare 

ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, ai sensi dell’articolo 1, comma 450, 

della legge 27 dicembre 2006, n. 296; 

VISTO che la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), all'art. 1, comma 512, ha 

previsto, per la categoria merceologica relativa ai servizi e ai beni informatici, l'obbligatorietà di 

utilizzazione degli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione dalla Consip S.p.A. 

(convenzioni, accordi quadro, MePA, sistema dinamico di acquisizione) o da altri soggetti 

aggregatori, come ad esempio centrali di committenza attive nella regione ove si trova la sede 

dell’Istituzione Scolastica, lasciando alle stazioni appaltanti facoltà di scelta dello strumento di 

acquisizione più idoneo a soddisfare le loro esigenze specifiche e tecniche, come peraltro 

confermato dall’art.1, comma 419 della legge 11 dicembre 2016, n.232 (legge di bilancio 2017); 

VISTO il Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto “Regolamento recante istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 

143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

VISTO l’art. 46, comma 1 del D.I. 129/2018, in base al quale «Per l’affidamento di lavori, servizi e 

forniture, le istituzioni scolastiche, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, anche in 

relazione al sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti secondo quanto disposto dal decreto 

legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dalle relative previsioni di attuazione, ricorrono agli strumenti di 

acquisto e di negoziazione, anche telematici, messi a disposizione da Consip S.p.A., secondo quanto 

previsto dalle vigenti disposizioni normative in materia di contenimento della spesa»; 

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici” integrato e corretto 

dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56; 

VISTA la necessità di acquistare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs 50/2016 
ss.mm.ii., ai fini degli obblighi pubblicitari inerenti la realizzazione del progetto in oggetto, di 
procedere all’acquisto di  articoli che rientrano nelle attività previste dall’azione di pubblicità dei 
Pon FESR quali: targhe per esterni in forex, etichette adesive e memorie USB, tutte  personalizzate 
mediante l’indicazione del codice del progetto FESR; 

 
ANALIZZATI gli strumenti Convenzioni, Accordi quadro e Sistema Dinamico tramite il portale 

AcquistinretePa; 

 

TENUTO CONTO che tra gli strumenti sopra riportati, nella Categoria Merceologica: PRODOTTI, 

MATERIALI E CONSUMABILI, per l’acquisto di  articoli che rientrano nelle attività previste dall’azione di 

pubblicità dei Pon FESR quali: targhe per esterni in forex, etichette adesive e memorie USB personalizzate 

non sono presenti convenzioni Consip attive;  

 

 

 

 

 



 

 
 

 

DICHIARA 

che, alla data odierna, non risultano su CONSIP S.p.A. convenzioni quadro attive idonee a soddisfare 

il proprio fabbisogno per la categoria merceologica oggetto della fornitura che prevede l’acquisto, 

ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs 50/2016 ss.mm.ii, di targhe per esterni in forex, 

etichette adesive e memorie USB personalizzate;  

Alla luce di quanto esposto questa amministrazione procederà, per il reperimento della fornitura 

che si intende acquisire, attraverso una procedura di affidamento diretto tramite Ordine Diretto di 

acquisto (OdA) su MEPA ai sensi dell'articolo 36 del decreto legislativo 50/2016. 

Si allega di seguito stampa vetrina delle Convenzioni Consip dal sito www.acquistinretepa.it ; 

 
 
 
    LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                                   (Dott.ssa Antonia CAFORIO) 
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