
 

 

Prot.n.2789/I1        Torino, 30/04/2021 

 

DICHIARAZIONE INSUSSISTENZA CONVENZIONI QUADRO CONSIP  ATTIVE IDONEE CATEGORIA 
MERCEOLOGICA: BENI E SERVIZI  

Progetto 10.2.2A-FSEPON-PI-2020-80  Titolo : A scuola con il sorriso 
CUP B16J20001080006    CIG Z2E3190D65 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO l’articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e l’articolo 1, commi 
1 e 7, del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 
2012, che obbligano le Pubbliche Amministrazioni, ivi comprese le Istituzioni Scolastiche, 
ad approvvigionarsi prioritariamente, per qualunque categoria merceologica, mediante 
l’utilizzo delle Convenzioni quadro presenti sul portale Consip S.p.A.;  
 

VISTO che in assenza di Convenzioni attive o rispondenti alle proprie specifiche esigenze, 
le Istituzioni Scolastiche potranno ricorrere al Me.Pa. (mediante Ordine di acquisto, 
Richiesta di offerta e Trattativa diretta, come sopra specificato), oppure attivare, in 
alternativa, le procedure di acquisto fuori dal Me.Pa, dato che le Istituzioni Scolastiche 
risultano ad oggi escluse dall’obbligo di fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione, ai sensi dell’articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;  
 

VISTO che la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), all'art. 1, comma 512, 
ha previsto, per la categoria merceologica relativa ai servizi e ai beni informatici, 
l'obbligatorietà di utilizzazione degli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a 
disposizione dalla Consip S.p.A. (convenzioni, accordi quadro, MePA, sistema dinamico di 
acquisizione) o da altri soggetti aggregatori, come ad esempio centrali di committenza 
attive nella regione ove si trova la sede dell’Istituzione Scolastica, lasciando alle stazioni 
appaltanti facoltà di scelta dello strumento di acquisizione più idoneo a soddisfare le loro 
esigenze specifiche e tecniche, come peraltro confermato dall’art.1, comma 419 della legge 
11 dicembre 2016, n.232 (legge di bilancio 2017); 

 

VISTO il Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto “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”;  
 
VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici” integrato e 
corretto dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56;  
 
TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale,  
come definiti dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, 
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dall’articolo 1, comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 
129/2018; 
 
VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “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”; 
 
VISTO Il Decreto di semplificazione e rilancio degli appalti pubblici cd. "Sblocca Cantieri" 
(D.L. 32/2019), in vigore dal 19 aprile 2019, che apporta modifiche al Codice dei Contratti 
Pubblici (D. Lgs. 50/2016) anche nelle acquisizioni di beni e servizi 

 
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 44  del 02/02/2021, di approvazione del  
Programma Annuale dell’Esercizio finanziario 2021; 
 

VISTO il Regolamento acquisti approvato con delibera  n.33 del 19/02/2020  che disciplina 
le modalità di attuazione delle procedure di acquisto lavori, servizi e forniture; 
 
 

VISTO l’Avviso prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020, emanato nell’ambito del 
programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014- 2020 - Asse I –Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) e del 
relativo Programma Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola. Competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione, 
approvato con Delibera CIPE n. 21/2018; 
 
VISTA la lettera autorizzativa, prot. n. 28312 del 10/09/2020 inviata attraverso piattaforma 
SIF 2020 e assunta a protocollo con prot. n. 3666/C4 prog.  del 25/09/2020; 
 

VISTA l’avvenuta assunzione in bilancio con decreto dirigenziale Prot. n.4016/B3  del 

12/10/2020;  

DICHIARA 
 

Che, alla data odierna, non risultano su  CONSIP S.p.A.  convenzioni quadro attive idonee a  
soddisfare il  proprio fabbisogno per la categoria merceologica oggetto della fornitura che 
prevede l’acquisto di Custodie per pc e Powerbank personalizzati con il logo PON  
nell’ambito dell’attuazione del seguente progetto: Progetto 10.2.2A-FSEPON-PI-2020-80  
Titolo : A scuola con il sorriso.  
Pertanto, non  si procede all’adesione di iniziative Consip. 

     Si allegano di seguito stampe videata da sito www.acquistinretepa.it 
 
 

        
 

http://www.acquistinretepa.it/

