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Prot. 3742

Meolo, 20 luglio 2016
AL SITO DELL’ISTITUTO
AGLI ATTI

OGGETTO: Verifica/analisi possibilità di acquisto a mezzo Consip per l’acquisto di
hardware nell’ambito del Progetto Fondi Strutturali Europei – PON (Programma
Operativo Nazionale) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014-2020.
2020. FESR Asse II Avviso Lan/WLan PROT. N. AOODGEFID\9035
9035 del 13 luglio
2015.
Identificativo Progetto: 10.8.1.A1-FESRPON-VE-2015-234
10.8.1.A1
CUP: H36J15000560007.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto

il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la
scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con
Decisione C (2014) n. 9952 del 17 dicembre 2014 della Commissione
Europea;
Visto
L’Avviso pubblico prot. N. AOODGEFID\9035
AOODGEFID 9035 del 13 luglio 2015,
finalizzato alla realizzazione, all’ampliamento o all’adeguamento
delle infrastrutture di rete LAN/WLAN nell’ambito dei Fondi
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 2014-2020
2014
“Per
la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”;
l’apprendimen
Vista
La nota prot. N. AOODGEFID|1773 del 20/01/2016 con la quale il
MIUR ha comunicato a questa Istituzione Scolastica l’autorizzazione
del progetto ed impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot.
N. AOODGEFID\9035
AOODGEFID
del 13 luglio 2015, finalizzato
lizzato alla realizzazione,
all’ampliamento o all’adeguamento delle infrastrutture di rete
LAN/WLAN;
Visti
Il D.L.95/2012 e la Legge 228/2012, ove si stabilisce che i contratti
stipulati senza previa verifica delle convenzioni Consip sono nulli e
costituiscono illecito disciplinare e sono causa di Responsabilità
Amministrativa;
Visto
Che Il Progetto – Realizzazione/ampliamento rete LanWlan –
candidatura n. 3001 del 7/10/2015 è stato interamente realizzato
rendendo disponibili
sponibili € 4.823,00 al netto dell’IVA;
Considerato che l’Istituto intende utilizzare i fondi di cui al precedente capoverso
per l’acquisto di hardware (PC desktop e notebook) da destinare alla
didattica per l’apprendimento delle competenze chiave informatiche

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante della presente
dichiarazione
DICHIARA
Che in data odierna si è effettuata una verifica/analisi (come da documenti
allegati) della possibilità di acquistare tramite Consip.
Dall’analisi di cui sopra si è rilevato quanto segue:
• L’esistenza della Convenzione denominata “PC PORTATILI 14” in essere fino
al 20/12/2016, suddivisa in due lotti;
• L’esistenza della Convenzione denominata “PC DESKTOP 14” di cui è attivo il
Lotto 3 in essere fino al 18/10/2016
Questa Amministrazione procederà con un’INDAGINE DI MERCATO, per reperire
la manifestazione di interesse da parte degli operatori economici, da invitare
alla procedura di selezione per l’acquisto di PC desktop e notebook.
Nell’avviso di cui sopra e nell’eventuale disciplinare di gara sarà specificato che
l’Istituzione Scolastica si riserva la facoltà di non aggiudicare la RDO, o nel caso
di aggiudicarla parzialmente, qualora le Convenzioni Consip fossero ritenute
convenienti e l’offerente non intendesse allinearsi ai parametri qualità prezzo
delle Convenzioni stessa.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
dott.ssa Simonetta MURRI
Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del DL 82/2005 e norme correlate

