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Prot. 5822/C15

Cisterna di Latina, 11 dicembre 2017
Agli Atti
All’Albo on line e sito web
All’ANAC (protocollo@pec.anticorruzione.it)
Alla Corte dei Conti (lazio.controllo@corteconticert.it)
All’Agid (protocollo@pec.agid.gov.it)

Oggetto: Verifica convenzioni Consip attive PON “PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “Per
la Scuola – Competenze e Ambienti per l’apprendimento”Programmazione 2014 – 2020. PON
10.8.1.A3-FESRPON-LA-2017-93 "Robotica mobile educativa programmabile con fabbrica automatica" Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la Scuola, competenze e ambienti per
l'apprendimento" 2014-2020. - Autorizzazione progetto.Codice identificativo progetto: 10.8.1.A3 FESRPON-LA-2017-93
CUP: D56J15002040007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO


Visto Il Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola - competenze e ambienti per



l’apprendimento”, a titolarità del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (di seguito,
MIUR), che ha ricevuto formale approvazione da parte della Commissione Europea con Decisione
C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014;
Visto l’Avviso pubblico del MIUR n. prot. A00DGEFID/12810 del 15/10/2015 rivolto alle Istituzioni
scolastiche statali per la realizzazione di ambienti digitali, Asse II Infrastrutture per l’istruzione –
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) Obiettivo specifico 10.8 - "Diffusione della

società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci
didattici innovativi". - Azione 10.8.1 - Interventi infrastrutturali per l'innovazione tecnologica,
laboratori di settore e per l'apprendimento delle competenze chiave. Scorrimento graduatorie









Viste le “Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali
Europei” 2014/2020;
Visto il D.P.R n. 275/99, Regolamento dell’Autonomia e ss.mm. e ii.
VISTE le delibere degli Organi Collegiali di questa Istituzione scolastica ;
VISTA la Nota del Ministero della Pubblica Istruzione - Dipartimento per l'Istruzione - Direzione
Generale per gli Affari Internazionali - Uff. IV - Prot. N. 5051 del 10/03/2016 con la quale si
notificava la graduatoria dei progetti autorizzati;
VISTA la nota prot. n. AOODGEFID/31748 del 25/07/2017 di autorizzazione del Progetto e relativa
tempistica, indirizzata a questa Istituzione Scolastica e assunta al protocollo n. 3623/C05 in data
02/08/2017;
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 68 del 10/10/2017 di assunzione in bilancio della somma
di € 20.000,00 assegnata per la realizzazione del progetto



VISTO che in data

07/12/2017 è stata effettuata una verifica /analisi nel portale
https://www.acquistinretepa.it (come da allegati), 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 10.8.1.A3-FESRPON-LA-2017-93 "Robotica
mobile educativa programmabile con fabbrica automatica";

 Esistono solo convenzioni di prodotti informatici seriali che non sono funzionali per la
realizzazione del progetto che consiste in Robot mobili assemblati attraverso i quali si
realizza l’idea progettuale
DETERMINA

di procedere all’acquisto di quanto esposto, questa Amministrazione procederà all’acquisto della
fornitura mediante il ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA)
attivando la procedura di Richiesta di Offerta (RdO) aperta, secondo il criterio di aggiudicazione al
prezzo più basso, rivolta a tutti gli operatori;
L’Amministrazione si riserva di non acquistare tramite MePA nel caso in cui, ancora in fase
preliminare della procedura di acquisto, venissero attivate Convenzioni CONSIP, oppure, in caso
sia già stato stipulato un autonomo contratto di fornitura o di servizi, di procedere in ottemperanza a
quanto previsto.
si comunica infine che, per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tale
comunicazione sarà immediatamente visibile anche sul sito della scuola all’indirizzo:
www.iiscisterna.gov.it

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Anna Totaro

(firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 co. 2 D. Lgs 39/1993)

