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Prot. n. 4922/4.1.z/1061

LABEL Europeo 2005

Cogoleto, 29/08/2017
Agli atti della scuola

Oggetto: verifica presenza di eventuali convenzioni Consip in riferimento al progetto Atelier
creativi denominato “Scenari innovativi di apprendimento in 3D: dimensione
ambientale, dimensione digitale, dimensione laboratoriale - CUP G46J16002540001
VISTO il D.M. prot. n. 851 del 27/10/2015 – “Piano Nazionale per la Scuola Digitale, ai sensi dell’art. 1, comma 56, della
legge 13 luglio 2015, n. 107”;
VISTO il D.M. prot. n. 157 dell’11/03/2016 – Atelier creativi e laboratori per le competenze chiave I ciclo;
VISTO l’Avviso pubblico prot. n. 5403 del 16/03/2016 - Avviso pubblico per la realizzazione da parte delle istituzioni
scolastiche ed educative statali di atelier creativi e per le competenze chiave nell’ambito del Piano Nazionale Scuola
Digitale (PNSD);
VISTO il Decreto Direttoriale MIUR n. 0000017 del 27/01/2017 di approvazione delle graduatorie regionali redatte dalla
Commissione di valutazione, in cui il progetto denominato “Scenari innovativi di apprendimento in 3D: dimensione
ambientale, dimensione digitale, dimensione laboratoriale” di questo istituto risulta utilmente collocato al posto n° 41;
VISTA la nota prot. n. 20598 del 14/06/2017 con cui il M.I.U.R. comunica che a seguito delle verifiche ministeriali della
documentazione presentata da questa istituzione scolastica, la stessa è risultata ammessa al finanziamento di €
15.000,00 con diritto all’erogazione dell’acconto nella misura del 30% del finanziamento stesso;
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 52 del 31/01/2017 concernente l’approvazione del Programma annuale per
l’esercizio finanziario 2017;
VISTA la proposta di modifica al Programma annuale 2017 (inserimento nuovo progetto) del Dirigente scolastico prot.
n. 4013/4.1.f del 27/06/2017;
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 78 del 29/06/2017 relativa all’inserimento nel Programma annuale 2017 del
nuovo progetto, denominato: Atelier creativi “Scenari innovativi di apprendimento in 3D (ambientale, digitale,
laboratoriale)” per un importo di € 15.000,00;
VISTA la legge n. 228 del 24 dicembre 2012 (Legge di stabilità), pubblicata in G. U. del 29/12/2012, che impone l’obbligo
per le istituzioni scolastiche di far ricorso alle procedure Consip, per gli acquisti di beni e servizi;
VISTO il D. L. 95/2012 il quale stabilisce che i contratti stipulati senza previa verifica delle convenzioni CONSIP sono nulli
e costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa;
VISTA la nota MIUR prot. n. 3354 del 20 marzo 2013 (precisazioni in merito agli acquisti delle istituzioni scolastiche
mediante convenzioni Consip);
DICHIARA
che in data 25 agosto 2017 è stata effettuata una verifica/analisi (come da allegati al presente documento) circa

la possibilità di acquistare tramite Consip, la fornitura necessaria alla realizzazione del progetto Atelier creativi.
Dall’analisi di cui sopra si è riscontrato quanto segue:
non sussistono Convenzioni attive in grado di soddisfare le esigenze relative ai prodotti e servizi da acquistare per
realizzare il progetto Atelier creativi denominato “Scenari innovativi di apprendimento in 3D: dimensione
ambientale, dimensione digitale, dimensione laboratoriale”
Per quanto sopra esposto, questa Amministrazione procederà per il reperimento della fornitura che si intende
acquisire, tramite l’utilizzo delle procedure presenti sul mercato elettronico (MePA).
L’Amministrazione si riserva di non acquistare tramite MePA nel caso in cui, ancora in fase preliminare della procedura
d’acquisto, venissero attivate Convenzioni Consip, oppure, in caso sia già stato stipulato un autonomo contratto di
fornitura o di servizi, di procedere in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa.
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