Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti

Prot. n.2226//4.1.o

Verona, 13/07/2020
Al D.S.G.A. Dorangela Posa
Agli Atti
Al sito Web
All’Albo

OGGETTO: verbale di verifica Consip
PON programma Operativo Nazionale Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2010. Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE.U.
0010478 del 06/05/2020, Programma Operativo Nazionale, obiettivo specifico 10.8 – “Diffusione della
società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici
innovativi” (FESR), nell’ambito dell’azione 10.8.6 “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per
favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne” per l’attivazione di forme di
didattica a distanza anche a seguito dell’emergenza epidemiologica connessa al diffondersi del Coronavirus,
a causa delle restrizioni imposte dall’emergenza del Covid
Titolo del progetto SMARTCLASS-MONTORIO@CPIAVERONA
Codice identificativo del Progetto 10.8.6A-FESRPON-VE-2020-3 -CUP E32G20001220007
ANNUALITA’ 2019/2020
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
VISTO il PON programma Operativo Nazionale Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2010. Avviso pubblico prot. n.
AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE.U. 0010478 del 06/05/2020, Programma Operativo Nazionale
VISTA la Candidatura N. 1027653 10478 del 06/05/2020 - FESR - Realizzazione di smart class - CPIA e
sezioni carcerarie, presentata da questo Istituto , ns protocollo 10921 del 13/05/2020;
VISTA la nota Prot. AOODGEFID/11319 del 22/05/2020 con la quale si comunica che il progetto
SMARTCLASS-MONTORIO@CPIAVERONA - Codice identificativo del Progetto 10.8.6C-FESRPON-VE2020-3,presentato da questa istituzione scolastica è stato formalmente approvato, assunto agli atti
con ns prot. 1708 del 27/05/2020 e che l’impegno finanziario derivante dall’autorizzazione della
proposta formativa presenta un importo di euro 20.000,00, come si evince dalla tabella sottostante
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VISTE le “disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei”
2014-2020;
VISTA l’ approvazione del Collegio Docenti in data 25 giugno 2020 con delibera N°2 per la realizzazione del
progetto SMARTCLASS-MONTORIO@CPIAVERONA, Codice identificativo del Progetto 10.8.6AFESRPON-VE-2020-3,CUP E32G20001220007
VISTO il programma annuale per l’esercizio finanziario corrente già approvato con delibera n 9 del
27/11/2019 dal Commissario Straordinario;
VISTO il decreto dirigenziale ns prot. 2150/4.l.i dell’8/07/2020 di variazione al Programma annuale 2020
degli impegni organizzativi e finanziari per maggior accertamento per il progetto PON SmartclassMONTORIO@CpiaVerona Codice identificativo del Progetto 10.8.6A-FESRPON-VE-2020-3
VISTA la delibera del Commissario Straordinario n. 28 del 8/07/2020 , nella quale è inserito ed approvato il
progetto SMARTCLASS-MONTORIO@CPIAVERONA, Codice identificativo del Progetto 10.8.6AFESRPON-VE-2020-3,CUP E32G20001220007
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";
VISTI i seguenti Regolamenti (CE) 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 D.Lgs
50/2016 “Codice dei contratti pubblici” e successive variazione nel DL 56/17;
VISTO il Decreto Interministeriale 28 Agosto 2018 n. 129, concernente “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”, in particolar modo il Titolo V ATTIVITA' NEGOZIALE
(gestione delle negoziazioni);
VISTA la relazione del progettista in data 9 luglio 2020, ns prot. N° 2184/4.1.o, con la quale vengono
definite le caratteristiche degli strumenti da acquistare con i fondi del progetto;
CONSIDERATO che i prodotti necessari alla realizzazione del progetto rientrano nelle categorie
merceologiche rinvenibili sul Mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePA) di Consip
S.p.A, ai sensi del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
luglio 2012, n. 94, recante disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica, della
legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013), e della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante
disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)
VISTA la possibilità, alla luce del regolamento di Istituto per l’attività negoziale, di utilizzare, in relazione
all’importo finanziato, la procedura per l’acquisizione dei servizi/forniture ai sensi dell’art. 36 comma
2, lett b) del D.lgs. n. 50 del 2016;
RITENUTO di utilizzare il criterio del prezzo più basso (Dlgs 50 2016 art 95 comma 2;
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DATO ATTO di quanto stabilito dalla Delibera ANAC n.1097 del 26 ottobre 2016 -Linee Guida n. 4, di
attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016,n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici
di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione
degli elenchi di operatori economici”;
tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente atto,
DICHIARA
che in data odierna, è stata effettuata una verifica (come da schermata che segue) della possibilità di
effettuare acquisti, relativi alla fornitura che si intende acquisire, tramite convenzione CONSIP, da cui è
emerso che non sussistono Convenzioni attive in grado di soddisfare le esigenze relative ai prodotti e servizi
da acquistare per realizzare il progetto in oggetto.

Alla luce di quanto sopra esposto, questa Amministrazione procederà per il reperimento della fornitura che
si intende acquisire attraverso il Mercato elettronico delle Pubbliche Amministrazioni (MePA) tramite la
procedura di RdO (Richiesta di Offerta).
La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Nicoletta Morbioli
Documento firmato digitalmente ai sensi del nuovo Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa
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