
 1 

 
 

 

  
          Agli Atti Al Sito Web 

All’Albo 
 

 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – 

REACT EU.  

Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi 
nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa 
verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, 
digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli 

edifici scolastici”- Avviso pubblico prot. 20480 del 20.07.2021 per la realizzazione di reti locali, 

cablate e wireless nelle scuole 
 

 
Codice Autorizzazione Progetto: 13.1.1A -FESRPON-VE-2021-217 

CUP:D19J21010120006 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO l’articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e l’articolo 1, commi 1e 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 www.acquistinretepa.it; 

VISTO che in assenza di Convenzioni attive o rispondenti alle proprie specifiche esigenze, le Istituzioni 

Scolastiche potranno ricorrere al Mercato elettronico della PA (MEPA) mediante Ordine di Acquisto, Richiesta 

di Offerta o Trattativa Diretta oppure attivare, in alternativa, le procedure di acquisto fuori dal MEPA, 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 Programma Operativo Nazionale 2014-2020 "Per la scuola - competenze e ambienti per 

l'apprendimento" approvato con decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 

VISTO l’Avviso pubblico per la trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione, prot. 

AOODGEFID/20480 del 20.07.2021 “Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
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l’apprendimento” 2014-2020. Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli 

effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa 

verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e 

resiliente dell'economia - Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”; 

VISTA la candidatura n. 1060839 inoltrata in data 02.08.2021 prot. 8481 in riferimento all’Avviso pubblico 20480 

del 20.07.2021; 

VISTA la nota Prot. AOODGEFID/0040055 del 14.10.2021 assunta a prot. 12827 del 21.10.2021 di autorizzazione 

progetto Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 

Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto 

della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente 

dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione 

13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”, che assegna al progetto autorizzato per 

l’Istituto Comprensivo Rovigo 2 il codice identificativo 13.1.1A -FESRPON-VE-2021-217 per un importo 

complessivo di € 74.454,50; 

VISTE le delibere degli organi collegiali competenti relative alla presentazione della candidatura e alla 

realizzazione del progetto (Delibera n. 9 del Collegio Docenti del 02.09.2021 e delibera n. 65 del Consiglio 

d’Istituto del 30.08.2021); 

VISTA la delibera n. 69 del Consiglio d’Istituto del 29.10.2021 di assunzione a Bilancio; 

VISTO il D.P.R. 275/1999 relativo al "Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni 

scolastiche, ai sensi della Legge 59/1997"; 

VISTO il D.lgs. 165/2001 contenente "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della Pubblica 

Amministrazione"; 

VISTO il D.lgs. 50/2016; 

VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 

2014/2020; 

VISTO l’obbligo di procedere alla verifica dell’esistenza di Convenzioni Consip aventi ad oggetto i beni da 

acquistare per la realizzazione del progetto in oggetto, prima di procedere ad eventuali negoziazioni sul 

mercato,alla verifica dei prodotti presenti all’interno delle Convenzioni attive su CONSIP così come da stampe 

allegate alla presente dichiarazione; 

 

PROCEDE 

alla verifica dei prodotti presenti all’interno delle Convenzioni attive su CONSIP così come da stampe allegate 

alla presente dichiarazione; 

PRENDE ATTO 

delle risultanze dell’indagine effettuata rilevando l’assenza di Convenzioni attive relativamente al proprio 

fabbisogno per la categoria merceologica oggetto della fornitura. 

STABILISCE 

l’avvio dell’acquisizione, in base a determina dirigenziale, dei materiali attraverso la predisposizione di acquisto  

su MEPA, ai sensi dell’art. 63 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 per la fornitura di targhe pubblicitarie 

ed etichette adesive personalizzate - Progetto 13.1.1A -FESRPON-VE-2021-217; 

 

Si allegano di seguito stampe videata da sito www.acquistinretepa.it (All.1) 

 

                                                                                                                           Il Dirigente Scolastico 
Vigna Dott.ssa Maria                                  

“Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice                                                   

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa”  
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