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Codice Progetto:  10.8.1.A1-FESRPON-VE-2015-30 
 

 

CUP: B36J16000210007 
 

 

Prot . N. 1302/B15    Verona,  08/03/2016 
 

All’ALBO 

Al Fascicolo Progetto PON-FESR      

 
 

DICHIARAZIONE DI RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL’ART. 1 COMMA 150 LEGGE 

228/2012 RELATIVA ALLA VERIFICA PER L’UTILIZZO DELLE CONVENZIONI CONSIP PER 

L’ACQUISTO DEI BENI OGGETTO DEL PROGETTO 10.8.1.A1-FESRPON-VE-2015-146 

                                                                                                                                                    
 

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 2014/2020 

 

“AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” 

 

PROGETTO: CODICE NAZIONALE PROG.: 2014IT05M2OP001 

 

IMPORTO AUTORIZZATO: € 18.500,00 (EURO DICIOTTOMILACINQUECENTO/00) 

 

   
VISTO  il  R.D  18  novembre  1923,  n.  2440,  concernente  l’amministrazione  del  Patrimonio e la 

Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio 

1924, n. 827 e ss.mm. ii. ; 

VISTA  la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in    materia di procedimento amministrativo e 

di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e  ss.mm.ii; 

VISTO  il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento 

recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 

marzo 1997, n. 59 ; 

VISTA  la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di 

funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica 

Amministrazione e per la semplificazione amministrativa"; 

VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali  sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ; 

VISTO l’art. 125 del D.Lgs 163/2006 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”; 

VISTO il Regolamento  di  esecuzione del Codice  dei Contratti Pubblici (D.P.R.  5 ottobre 2010,   n. 

207); 

VISTO  il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le 
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Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTI i seguenti Regolamenti  (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui  Fondi strutturali 

e di investimento europei, 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; 

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 del 13 luglio 2015, finalizzato alla 

realizzazione, all’ampliamento o all’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN; 

Asse II infrastrutture di rete per l’istruzione –Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 

Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza del mondo della     

scuola e della formazione e adozione di  approcci didattici innovativi” – Azione 

10.8.Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e 

per l’apprendimento delle competenze chiave; 

VISTA  la  Delibera  del  Collegio Docenti  n.5 dell’1/9/2015, di adesione al Bando PON 

AOODGEFID\9035 del 13 luglio 2015 e di inserimento del progetto nel POF 2015/16;   

VISTA  la delibera del Consiglio d’Istituto n. 170 del 23/9/2015 con la quale è stata deliberata 

l’adesione al Bando PON n. AOODGEFID\9035 del 13 luglio 2015; 

VISTO     il Regolamento d’Istituto per l’Acquisizione in Economia di  Lavori Servizi e   Forniture,      

                       approvato con delibera n. 28 del C.d.I: del 15/02/2016; 

    VISTA la nota   del   MIUR Prot. n. AOODGEFID/1720 del 15/01/2016 di   approvazione  

dell’intervento  a   valere sull’obiettivo/azione PON ” Programma Operativo Nazionale 

                           2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento”  ed il  

                       relativo finanziamento; 

VISTA             la nota del MIUR prot. AOODGEFID/1773 del 20/01/2016, con la quale la Direzione Regionale 

per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione 

e l’innovazione digitale – Uff. IV del MIUR ha comunicato che è  stato autorizzato il 

finanziamento del progetto proposto da questa istituzione scolastica, codice progetto 10.8.1.A1-

FESRPON-VE-2015-30, titolo modulo “Digitalmente – SCUOLA 2020” e che il  progetto 

è compreso nella graduatoria approvata con nota prot. 30611 del 23/12/2015; 

  VISTE  la delibera del Consiglio d’Istituto n. 5 del 14-12-2015, di approvazione  del Programma 

Annuale Esercizio finanziario 2016 e  la delibera del Consiglio d’Istituto n. 27 del 15/02/2016, 

con la quale è stata approvata la  variazione al Programma annuale    assumendo in 

entrata il finanziamento relativo al progetto 10.8.1.A1-FESRPON-VE-2015-30; 

VISTA  la Tabella Obbligo – Facoltà del 1 gennaio 2013 –Strumenti del programma di razionalizzazione 

degli acquisti; 
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VISTA  la circolare relativa alla Legge di Stabilità 2013 in materia di acquisti tramite il sistema delle 

convenzioni Consip - obbligo per le istituzioni scolastiche di approvvigionarsi di beni e servizi 

mediante le convenzioni – quadro prot. MIUR 2674 del 5/3/2013;  

VISTE  le precisazioni in merito agli acquisti delle IISS mediante convenzioni Consip alla luce del DL 

95/2012 e della legge 228/2012, prot. MIUR 3354 del 20/03/2013; 

                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

PROCEDE  in data 8 marzo 2016 all’analisi dei prodotti presenti all’interno delle Convenzioni Attive su 

CONSIP (come da stampe allegate) per verificare la possibilità di acquistare la fornitura di cui al 

PON autorizzato, codice A1-FESRPON-VE-2015-30 denominato “Digitalmente – SCUOLA 

2020” mediante Convenzione  

 PRENDE ATTO delle risultanze dell’indagine effettuata rilevando la presenza della convenzione “Rete locali 

5” attiva dal 4 marzo 2016, operatore economico Telecom Italia SPA; 

 

 

Comunica infine che, per l'obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tale comunicazione sarà 

immediatamente pubblicata anche sul sito della scuola, all'indirizzo: www.ic5verona.gov.it . 

 

 

 

 

              

 

         

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

        f.to  Dott.ssa  Nicoletta Dalle Vedove 
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