MIN IST ERO DE LL’IS TR UZIONE, DE LL’UN IVE R SITÀ E D E LLA R ICER CA
I st it uto Co m p r en si vo <<San Giovanni Bosco>>
71043 M A N F R E D O N I A – F G
Via Cavolecchia, 4 – CF: 92055050717 – CM: FGIC872002
Tel.: 0884585923 Fax: 0884516827
Sito Web: www.icsangiovannibosco.edu.it
PEO: fgic872002@istruzione.it – PEC: fgic872002@pec.istruzione.it

Prot. 3320/B32

Manfredonia, 27/12/2019
All’albo/Atti
SEDE
Al Sito WEB

Oggetto: Avviso pubblico prot. 30562 del 27/11/2018 del MIUR–Dipartimento per la programmazione e
la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali-Direzione generale per interventi in materia di
edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale, avente
ad oggetto la realizzazione da parte delle istituzioni scolastiche ed educative statali di Ambienti di
Apprendimento Innovativi – PNSD – Dichiarazione di insussistenza convenzioni CONSIP.
CIG: Z972B6A323

CUP: J32G18000310007

Il Dirigente Scolastico
VISTO

VISTA
VISTO

VISTO
VISTO

VISTO
VISTO
VISTA
VISTO
VISTO

il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la
Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23
maggio 1924, n. 827 e s.m.i.;
la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;
il DPR 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; l'art.
26 della legge 23 dicembre 1999, n.488;
il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i.;
il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 “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”;
l'art. 1 commi 449 e 450 27 dicembre 2006, n. 296 s.m.i.;
l'art. 1, commi 512, 514 e 516 della legge 28 dicembre 2015, n.208 s.m.i.;
la legge 28 gennaio 2016, n.11;
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";
l’Avviso pubblico prot. n. 30562 del 27 novembre 2018 del MIUR–Dipartimento per la
programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali-Direzione
generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi
strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale, avente a oggetto la realizzazione
da parte delle istituzioni scolastiche ed educative statali di Ambienti di Apprendimento
Innovativi – Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD);

la graduatoria pubblicata sul portale PNSD in cui venivano ammesse a finanziamento 1115
istituzioni scolastiche e lo scorrimento graduatoria Azione #7 PNSD – “Ambienti di
apprendimento innovativi”, a seguito del decreto del MIUR 721/2019, con cui si
comunicava il finanziamento di ulteriori 1006 progetti delle istituzioni scolastiche, dalla n.
1116 alla n. 2121, della graduatoria di cui all’avviso prot. n. 30562 del 2018, già pubblicata
alla sezione dedicata del sito del PNSD;
VISTA
la Comunicazione Miur di ammissione al finanziamento n. 1827 del 14/11/2019 per un
importo pari a 20.000 (ventimila) €;
VISTE
le delibere del Collegio Docenti 30 dell’11/12/2018 e del Consiglio d’Istituto n. 81 del
13/12/2018, con le quali è stata approvata la presentazione della candidatura da parte della
scuola relativa all’ Avviso pubblico 27 novembre 2018, n. 30562 per la realizzazione di un
“Ambienti di apprendimento innovativi” presso la Scuola Primaria S.G. Bosco;
VISTO
il Decreto di formale assunzione a bilancio del finanziamento autorizzato, adottato con nota
prot. 2929 del 14/11/2019;
la Nomina RUP per l'attuazione del progetto "Ambienti di Apprendimento Innovativi" prot.
VISTA
3319 del 27/12/2019;
la modifica del Regolamento di Istituto approvata dal Consiglio d’Istituto in data 4.2.2019
VISTA
che disciplina le modalità di attuazione delle procedure in economia;
che con delibera del CDI del 4.2.2019 n. 86 è stato approvato il PA E.F. 2019;
VISTO
l’esigenza di dar corso alla procedura di affidamento dei contratti pubblici di servizi e
RILEVATA
forniture;
CONSIDERSATO che le istituzioni scolastiche sono tenute a provvedere ai propri approvvigionamenti relativi
a acquisti di beni e servizi informatici e di connettività esclusivamente tramite CONSIP spa
(art.1 c. 512 legge 208/2015) o attraverso lo strumento delle convenzioni, ove queste siano
disponibili e idonee a soddisfare le esigenze essenziali poste dagli appalti messo a
CONSIDERATO disposizione da CONSIP e rappresentato dal mercato elettronico della PA,
VISTI

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante della presente dichiarazione,

DICHIARA
che non sussistono convenzioni attive, in grado di soddisfare le esigenze relative alla fornitura del Progetto
“Ambienti di Apprendimento Innovativi”
Copia della presente dichiarazione sarà pubblicata all’albo dell’Istituto scolastico e sul sito web della scuola
www.icsangiovannibosco.edu.it.

Il Dirigente Scolastico
Filippo Quitadamo
Firma autografa omessa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.Lgs. 39/93

