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L’attività oggetto del presente documento rientra nel Piano Integrato di Istituto, annualità 2017-2018, ed è cofinanziata dal 

Fondo Sociale Europeo nell'ambito del Programma Operativo Nazionale 2014-2020 a titolarità del Ministero dell'Istruzione, 

dell'Università e Ricerca - Direzione Generale Affari Internazionali - Ufficio IV 

I.C.S. “SPERONE – PERTINI”  – Palermo – Anno Scolastico 2018-2019 
PON - FSE    Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo   (FSE)   Obiettivo Specifico 10.2 - Azione 10.2.2   
- Sottoazione 10.2.2A “Competenze di base” 
Codice Nazionale Progetto : 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-741  – “LO SPORT TI SORRIDE, SORRIDI ALLO SPORT” 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico Prot. 1047 del 05/02/2018 – “Potenziamento del progetto nazionale 

“Sport di Classe” per la scuola primaria. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE), 
 Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. sottoazione 10.2.2A “Competenze di base”. 

PROGETTO: “DIVERTIAMOCI IN PALESTRA” 
 

CODICE PROGETTO  10.2.2A-FSEPON-SI-2018-741                                                   CUP:  J77I18000740007 
Prot 

All'Albo dell’Istituto  

Al sito web dell'Istituto 

Agli Atti 

DICHIARAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO SULLA MANCANZA DI CONVENZIONI CONSIP 

ATTIVE IN GRADO DI SODDISFARE LE ESIGENZE DI ACQUISTO MATERIALE PUBBLICITARIO  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO  il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. 

sottoazione 10.2.2A “Competenze di base” 

VISTE le delibere degli OO.CC. competenti, di Adesione al progetto PON “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse 1 FSE. Avviso pubblico Prot. 1047 del 05/02/2018 – 

“Potenziamento del progetto nazionale “Sport di Classe” per la scuola primaria. Asse I – Istruzione – Fondo 

Sociale Europeo (FSE), Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. sottoazione 10.2.2A “Competenze di base” 

(delibera n.1 del collegio docenti del 19.04.2017; delibera n.19 del consiglio di istituto del 19.04.2017).  

VISTA la nota MIUR AOODGEFID prot. 0025263.13-09-2018 di Approvazione e pubblicazione graduatorie 

definitive regionali Avviso pubblico “AOODGEFID prot. 1047 Sport di classe.  

VISTA la nota di autorizzazione del M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID/25485 del 18/09/2018 Fondi Strutturali 

Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
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2014-2020. Avviso pubblico Prot. 1047 del 05/02/2018 – “Potenziamento del progetto nazionale “Sport di 

Classe” per la scuola primaria. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE), Obiettivo Specifico 10.2 – 

Azione 10.2.2. sottoazione 10.2.2A “Competenze di base” con la quale viene autorizzato il progetto di 

questo istituto: 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-741 “LO SPORT  TI SORRIDE, SORRIDI ALLO SPORT”  per un 

importo  pari a Euro 7.764,00,  

VISTO il decreto di assunzione in bilancio prot . 5829/A22 del 19.11.2018 

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 

VISTA  la legge n. 107/2015; 

VISTA  la delibera N. 9 del Collegio dei Docenti del 10 Ottobre  2018, con la quale è stato inserito il piano 

nel PTOF; 

VISTA  la delibera n° 18  del Consiglio di Istituto del  30 Ottobre 2018, con la quale è stato inserito il piano 

nel PTOF;  

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.; 

VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione 

e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

VISTO il Decreto 28 agosto 2018, n. 129 (GU N. 267 del 16/11/2018) “Regolamento recante istruzioni  

generali sulla gestione amministrativi-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1, comma 143, 

della legge 13 luglio 2015, n. 107"; 

VISTO l'art. 25 del D.L. n. 29/1993, come integrato dal D. L.vo n. 59/1998;  

VISTA    la  nota  prot.n.  AOODGEFID  31732  del  25/07/2017,  contenente  l’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; 

VISTI i  Regolamenti  UE  e   tutta   la   normativa   di  riferimento   per  la  realizzazione  del suddetto 

progetto; 
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VISTE le Disposizioni  e  Istruzioni  per  l’attuazione  delle  iniziative  cofinanziate  dai Fondi Strutturali 

Europei 2014-2020; 

VISTA la nota del MIUR prot. 1588 del 13 gennaio 2016 “Linee Guida per l'affidamento dei contratti pubblici 

di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria”; 

VISTO il regolamento che disciplina gli acquisti di beni e servizi, adottato con Delibera del Consiglio di 

Istituto n. 17 del 12.09.2017; 

VISTA la delibera n. 8 del Consiglio di Istituto del 15.01.2019 con la quale si delibera l’Adesione al nuovo 

regolamento di contabilità D.I. 18 agosto 2018 n. 129 

DATO ATTO di quanto stabilito, in merito alla designazione e alla nomina del Responsabile Unico del 

Procedimento (R.U.P.), dalla Delibera ANAC n.1096 del 26 ottobre 2016, recanti Linee guida n. 3; 

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”. 

VISTA la normativa comunitaria e nazionale di riferimento richiamata nell’Allegato IV dell’avviso 

AOODGEFID prot. 10862 

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 28.03.2019, è stata effettuata una verifica/analisi (come da allegato) della possibilità di 

effettuare acquisti, relativi alla fornitura di materiale sportivo 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 

Firma autografa omessa ai sensi 
            dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 


