
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DIREZIONE DIDATTICA STATALE               

Piazza XX Settembre n° 8 - S P O L E T O - 
Cod. mecc. PGEE05100T – E.Mail: pgee05100t@istruzione.it 

Tel. e FAX 0743/49883 Cod. Fiscale 84002260549 

 
 
Prot.n.2299/VI.9.1       Spoleto, 18 Agosto 2020 

 
All’Albo On Line 
Al Sito web – Amministrazione Trasparente 

      
CUP: G32G20001280007 
Codice CIG: Z6F2DFEF89 
Cod. Identificativo Progetto: 10.8.6A-FESRPON-UM-2020-93  
 
Oggetto: Finanziamento progetto PON “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento”2014-2020. 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 10.8.6 – “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per 
favorire l’attrattività e accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”. Realizzazione di 
smart class per le scuole del primo ciclo. – DIDATTICA A DISTANZA A MISURA DI 
OGNI ALUNNO – DICHIARAZIONE DI ASSENZA CONVENZIONI CONSIP IDONEE 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
VISTO il D.Lgs n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture); 
VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 (Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici); 
VISTO il Regolamento Amministrativo Contabile n. 129  del 28/08/2018;  
VISTI   i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di  
 investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo 
 Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;  
VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “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 -prot. MIUR n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 “Finanziamento progetto PON “Per 
 la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”2014-2020. 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 10.8.6 – “Azioni per l’allestimento di 
 centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”. Realizzazione di smart 
 class per le scuole del primo ciclo”. 
VISTA la candidatura n. 1026963 del 25/04/2020 di questa Istituzione scolastica all'avviso pubblico per 
 la realizzazione del Progetto 10.8.6A-FESRPON-UM-2020-93 “DIDATTICA A 
 DISTANZA A MISURA DI OGNI ALUNNO”; 
VISTA la graduatoria MIUR definitiva del 29/04/2019 relativa alla regione Umbria, con la quale si prende 
 nota che alla posizione 63 con punteggio 22,2665 viene valutata positivamente la proposta 
 progettuale presentata; 
 
 



 
 
VISTA la nota AOODGEFID Prot.n.10464 del 05/05/2020 con cui viene formalmente  autorizzato il 
 predetto progetto 10.8.6A-FESRPON-UM-2020-93 denominato DIDATTICA A 
 DISTANZA A MISURA DI OGNI ALUNNO per l’importo di € 13.000,00 
 (Tredicimila,00) 
TENUTO CONTO del PTOF per il triennio 2019/2022; 
VISTA la Delibera del Collegio Dei Docenti n. n. 2 del 25/06/2020; 
VISTA la delibera del Consiglio di Circolo n.11 del 29/06/2020; 
VISTO il Programma Annuale per l’Esercizio Finanziario 2020 approvato con Delibera n.2 del 
 20/12/2019; 
VISTO il Decreto di Assunzione in Bilancio Prot. 2118/VI.9.1 del 23/07/2020 
VISTO il Provvedimento del Dirigente Scolastico di Avvio formale del Progetto Prot.n.2121/VI.9.1 del 

23/07/2020; 
TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti 
 dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, dall’articolo 1, comma 78, 
 della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018; 
VISTA la L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»;  
VISTO Il Regolamento d’Istituto che disciplina le modalità di attuazione delle procedure di acquisto di lavori, 
 servizi e forniture; 
CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 36, comma 6, ultimo periodo del Codice, il Ministero 
 dell’Economia e delle Finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., ha messo a disposizione delle Stazioni 
 Appaltanti il Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni (MePA) e dato atto, pertanto che 
 sul MEPA si può acquistare mediante Ordine Diretto di Acquisto (OdA); 
VISTO l’art. 1, comma 3, del Decreto - Legge n. 95/2012, convertito nella Legge n.135/2012, ai sensi del 
 quale «Le amministrazioni pubbliche obbligate sulla base di specifica normativa ad approvvigionarsi 
 attraverso le convenzioni di cui all’articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 stipulate 
 da Consip S.p.A. o dalle centrali di committenza regionali costituite ai sensi dell’articolo 1, comma 
 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 possono procedere, qualora la convenzione non sia ancora 
 disponibile e in caso di motivata urgenza, allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette 
 alla stipula di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria e sottoposti a condizione 
 risolutiva nel caso di disponibilità della detta convenzione»; 
VISTO il “Decreto di Nomina del Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) Prot.n.2120/VI.9.1 del 

23/07/2020; 
DATO ATTO della necessità di acquistare n.20 CUFFIE AUDIO aventi le caratteristiche 
 tecniche di seguito dettagliate: 
 

- Unità Driver: 30 mm 
- Dotazione di Microfono 
- Impedenza: 20-30 Ohm 
- Sensibilità: 100-110 dB/mW a 500 KHz 
- Lunghezza Cavo: 1,00 – 1,50 mt 

 
CONSIDERATO che l’affidamento in oggetto è finalizzato a fornire i beni materiali necessari alla 
 realizzazione del Progetto 10.8.6A-FESRPON-UM-2020-93 “DIDATTICA A DISTANZA 
 A MISURA DI OGNI ALUNNO” 
 

DICHIARA  
 
che in data odierna è stata effettuata una verifica, nel portale AcquistinretePA, nella specifica Sezione dedicata 
alle Convenzioni CONSIP, della possibilità di effettuare l’acquisto della fornitura di Notebook indicata in 
premessa. 
La scrivente dichiara altresì che, a monte della ricerca effettuata, non sono state individuate convenzioni 
attive ed idonee, ovvero rispondenti ai requisiti tecnici utili alla realizzazione del Progetto 10.8.6A-
FESRPON-UM-2020-93 “DIDATTICA A DISTANZA A MISURA DI OGNI ALUNNO”. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Norma Proietti 

  


		2020-08-19T12:39:58+0200




