
 

 

 

Montecorvino Rovella, 20/01/2022 

Alla Corte dei Conti 

All’ANAC 

All’Agid 

Agli Atti 

OGGETTO: 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 13.1.5 “Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia”– 

Avviso pubblico prot.n. 38007 del  27 maggio 2022 “Ambienti didattici 

innovativi per la scuola dell’infanzia”. 

Codice identificativo del progetto 13.1.5A-FESRPON-CA-2022-230. 

CUP: E74D22000950006 

 
DICHIARAZIONE NON UTILIZZO DELLE CONVENZIONI QUADRO CONSIP S.p.A. AI FINI 

DELL’APPROVVIGIONAMENTO DI BENI E SERVIZI 
(Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.”Testo unico delle disposizioni legislative e 

regolamentari in materia di documentazione amministrativa”) 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 





 

 

VISTI 

I regolamenti (UE) n.1303 recanti disposizioni comuni sui Fondi 

strutturali e di investimenti europei e il Regolamento (UE) 

n.1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 

(FESR) e il Regolamento (UE) n.1304/2013 relativo al Fondo 

Sociale Europeo (FSE); 

VISTO 

il Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP00 “Per la scuola 

– competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con 

Decisione della Commissione Europea C(2014) n.9952 del 17 

Dicembre 2014; 

VISTO 

il regolamento (UE) n. 2020/2221 del Parlamento europeo e del 

Consiglio del 23 dicembre 2020 che modifica il regolamento (UE) 

n. 1303/2013 per quanto riguarda le risorse aggiuntive e le 

modalità di attuazione per fornire assistenza allo scopo di 

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 

(React-EU); 

VISTO 

il regolamento (UE) n. 2021/241 del Parlamento europeo e del 

Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per 

la ripresa e la resilienza; 

 

il Regolamento (Ue) 2021/1058 Del Parlamento Europeo e del 

Consiglio del 24 Giugno 2021 relativo al Fondo europeo di 

sviluppo regionale e al Fondo di coesione; 

VISTE 

le disposizioni e le istruzioni per l’attuazione delle 

iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014 – 

2020” (prot. n. 1498 del 9 febbraio 2018) e successive 

integrazioni e modificazioni, pubblicate sul sito del Ministero 

dell’istruzione, nell’area dedicata al PON “Per la Scuola” 

http://www.istruzione.it/pon/ponkit_disposizioni.html, nonché 

ai manuali operativi presenti nel sistema informativo GPU – SIF; 

VISTO 

l’Avviso prot. n. AOODGEFID/38007 del 27 maggio 2022 “Ambienti 

didattici innovativi per la scuola dell’infanzia” 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 13.1.5 “Ambienti didattici innovativi per 

la scuola dell’infanzia”; 

VISTA 

la lettera MIUR Prot. AOODGABMI - 72962 del 05/09/2022 con la 

quale si comunica a questa Istituzione scolastica 

l’autorizzazione del progetto; 

VISTO 
il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante 

«Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile 



 

 

delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 

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

TENUTO CONTO 

delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia 

negoziale, come definiti dall'articolo 25, comma 2, del D.Lgs 

30 marzo 2001, n. 165, dall’articolo 1, comma 78, della legge 

n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 

129/2018; 

VISTA 
la L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul 

procedimento amministrativo»; 

VISTO 
il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti 

pubblici»; 

VISTO 

l’art. 1, comma 449 della L. 296 del 2006, come modificato dall’art. 

1, comma 495, L. n. 208 del 2015, che prevede che tutte le 

amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi comprese le 

scuole di ogni ordine e grado, sono tenute ad approvvigionarsi 

utilizzando le convenzioni stipulate da Consip S.p.A.; 

VISTO 

l’obbligo introdotto dalla Legge 27 dicembre 2002 n. 289 (Legge 

Finanziaria 2003) art. 24 in merito all’utilizzo delle convenzioni 

quadro definite dalla CONSIP S.p.A., 

VISTO 

il D.L. 12.07.2004 n. 168 (“Interventi urgenti per il contenimento 

della spesa pubblica”), convertito con Legge 30.07.2004 n. 191, che 

ha modificato l’articolo 26 della legge 23.12.1999 n. 488, 

VISTO 

il DL 52/2012 e la legge 228/2012 “Disposizioni per la formazione 

del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (legge di stabilità 

2013) disciplinante gli acquisti da convenzioni-quadro Consip; 

PRESO ATTO 

della necessità di procedere all’affidamento delle prestazioni 

relative al progetto in oggetto nei tempi di cui alla lettera 

di autorizzazione in parola e nel rispetto dello specifico 

fabbisogno dell’istituzione scolastica; 

VISTO 
Il Capitolato tecnico del Progettista Prot. n. 350 del 

20/01/2023. 

 

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente 

richiamati,  

ATTESTA 
 

Che non è stato possibile esperire l’ordinativo di fornitura/servizio 

relativamente al Progetto Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – 

REACT EU. 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 13.1.5 “Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia”– 



 

 

Avviso pubblico prot.n. 38007 del  27 maggio 2022 “Ambienti didattici innovativi per la scuola 

dell’infanzia”. 

Codice identificativo del progetto 13.1.5A-FESRPON-CA-2022-230. 

CUP: E74D22000950006 

 per la seguente MOTIVAZIONE: 

(1) - Beni o servizi non oggetto di convenzione da parte di CONSIP S.p.A. 
 
           (2) - Convenzione sospesa 

 
(3) - Convenzione in corso di attivazione che presenta tempi eccessivamente lunghi per 
soddisfare le esigenze d’acquisto  

 
(4) - L’importo minimo di ordinativo previsto in convenzione CONSIP è superiore rispetto ai 
fabbisogni della istituzione, nonostante sia stata presa in considerazione un 
approvvigionamento annuale dei beni/servizi 
 
X(5) – Non attiva alcuna Convenzione o Accordo Quadro Consip  

 
 

DISPONE 

▪ di procedere con successiva determina e relativo Affidamento Diretto 

mediante Trattativa Diretta all’acquisto sul MePA delle prestazioni 

con caratteristiche essenziali idonee al fabbisogno dell'Istituto, 

nel rispetto di quanto disposto dall'art. 1, comma 512 della L. n. 

208/2015. 

▪ la trasmissione del presente decreto, alla Corte dei Conti, all’ANAC 

ed all’AgID. 

In allegato stampe videata da sito www.acquistinretepa.it 

 

F.to Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Maria Antonietta RUSSO 
(Documento firmato digitalmente)  

 

http://www.acquistinretepa.it/
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