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Agli Atti  
Al Sito Web  

All’Albo  
 

DICHIARAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO SULLA MANCANZA DI CONVENZIONI CONSIP 

ATTIVE IN GRADO DI SODDISFARE LE ESIGENZE DI ACQUISTO MATERIALE PUBBLICITARIO PER IL 

PROGETTO “A SCHOOL WITH A VIEW ” (SCUOLA CON VISTA) 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il Programma Operativo Nazionale – FSE – 2014 IT 05 M 20 001 “Per la Scuola competenze e 

ambienti per l’apprendimento” - Fondo Sociale Europeo – Programmazione 2014-2020;  

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 28 agosto 2018, n. 129 (GU N. 267 del 16/11/2018) “Regolamento recante istruzioni  
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generali sulla gestione amministrativi-contabile delle istituzioni scolastiche, ai densi dell’art. 1, comma 143,  

della legge 13 luglio 2015, n. 107"; 

VISTO il D.lgs 18 aprile 2016 n. 50 recante “ Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure 

d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché 

per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;  

CONSIDERATO in particolare l’art. 44 (Funzioni e poteri del dirigente scolastico nell’attività negoziale);  

CONSIDERATO in particolare l’art. 4 c. 4 del D.I. 28 agosto 2018, n. 129 che recita “Con l’approvazione del 

programma annuale si intendono autorizzati l’accertamento delle entrate e l’impegno delle spese ivi 

previste”;  

VISTA la Legge Regionale 12 luglio 2011, numero 12, come modificata dalla Legge Regionale 17 maggio 

2016, numero 8, che ha recepito nella Regione Sicilia in questione il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, 

numero 50 e le relative modifiche ed integrazioni;  

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 15 del 8.03.2019 , di approvazione del Programma Annuale 

Esercizio finanziario 2019;  

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 6 del 15.02.2019 , con la quale è stato approvato il PTOF per gli 

anni scolastici 2019-2022 

VISTO  l’ Avviso pubblico 4427 del 02/05/2017 ”Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, 

artistico, paesaggistico”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.2 

Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.5. Azioni volte allo sviluppo delle 

competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d'impresa 

VISTE le delibere degli OO.CC. competenti, di Adesione al progetto PON “Avviso Prot.n. 950 del 31 gennaio 

2017”. (delibera n.2 del collegio docenti del 19.04.2017; delibera n.20 del consiglio di istituto del 

19.04.2017) 

VISTA la nota MIUR  Prot. 8202 del 29/03/2018 Approvazione e pubblicazione graduatorie definitive  

 VISTA la nota di autorizzazione del M.I.U.R. prot. n. 9292 del 10/04/2018  

VISTA la nomina del R.U.P  - Prot. 4185/A22 del  07/09/2018 

VISTO il decreto di assunzione in bilancio prot. 3071/C14 del 4.06.2018 

CONSIDERATO che l’Istituto ha provveduto, per il Progetto in questione, alla generazione del seguente 

codice C.U.P.: J74F18000060007 

VISTO il  nuovo regolamento di contabilità D.I. 18 agosto 2018 n. 129 adottato con Delibera del Consiglio di 

Istituto n. 8 del 15.01.2019 

VISTO il D.Lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici”  
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VISTA la nota MIUR prot. n. 31732 del 25/07/2017 – Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Aggiornamento delle 

linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo 

inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588; 

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 decreto 

DICHIARA 

Le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento 

Art.1: 

- che in data 20.05.2019 è stata effettuata una verifica/analisi (come da allegato) della possibilità di 

effettuare acquisti, relativi alla fornitura di materiale PUBBLICITARIO ( targhe, ombrelli, pen drive)  che 

si intende acquisire,  tramite convenzione CONSIP, da cui è emerso che: 

- non sono presenti “convenzioni attive” sulla piattaforma “CONSIP” e sul MEPA comparabili con quelli 

relativi alla presente procedura 

Art. 2 

Alla luce di quanto sopra esposto, questa Amministrazione procederà per il reperimento del servizio che si 

intende acquisire attraverso una procedura comparativa,ai sensi dell’art. 36 del Dlgs 50/2016 e ss.mm.ii.

  

                                  Il Dirigente Scolastico 

                                                                         Prof.ssa Antonella Di Bartolo 

 

 


