
 Ministero dell’istruzione
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  DI NAVE

Via Brescia, 20  25075 NAVE (BS)-Tel. 0302537490  Fax 0302534680 C.F. 80051740175
Cod.Mecc.BSIC85300T e-mail bsic85300t@istruzione.it – bsic85300t@pec.istruzione.it

OGGETTO  :  Fondi  Strutturali  Europei  –  Programma Operativo  Nazionale  “Per  la  scuola,
competenze  e  ambienti  per  l’apprendimento”  2014-2020.  Asse  II  -  Infrastrutture  per
l’istruzione  –  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 13.1.2 “Digital Board: trasformazione digitale nella
didattica e nell'organizzazione”– Avviso pubblico prot.n.  28966 del  6 settembre 2021 per la
trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione 
Sottoazione Codice 

identificativo 
progetto

Titolo modulo Importo 
Autorizzato 
forniture

Importo 
Autorizzato 
spese generali

Importo 
autorizzato 
Progetto

13.1.2A 13.1.2A FESRPON-

LO-2021-297

Dotazione di attrezzature per 

la trasformazione digitale della

didattica e dell’organizzazione 

scolastica

€ 49.378,74 3.151,81 52.530,55

CUP : E79J21008500006
        IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Vista la relazione del progettista in data 24 febbraio 2022, con la quale vengono definite le caratteristiche 
degli strumenti da acquistare con i fondi del progetto;

Considerato che i prodotti necessari alla realizzazione del progetto rientrano nelle categorie merceologiche 
rinvenibili sul Mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePA) di Consip S.p.A, ai sensi del 
decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, recante 
disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica,della legge 24 dicembre 2012, n. 228, 
recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 
2013), e della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 
pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)
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Vista la possibilità, alla luce del regolamento di Istituto per l’attività negoziale, di utilizzare, in relazione 
all’importo finanziato, la procedura per l’acquisizione dei servizi/forniture ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett 
b) del D.lgs. n. 50 del 2016;

Ritenuto di utilizzare il criterio del prezzo più basso sulla base di caratteristiche minime migliorabili (Dlgs 50 
2016 art 95 comma 2;

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”;

tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente atto,

DICHIARA

che in data odierna, è stata effettuata una verifica (come da schermata che segue) 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 in oggetto. 

Alla luce di quanto sopra esposto, questa Amministrazione procederà per il reperimento della fornitura che 
si intende acquisire attraverso il Mercato elettronico delle Pubbliche Amministrazioni (MePA) tramite la 
procedura di affidamento diretto  ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D.lgs. del 18 aprile 2016, n. 50, 
e ai sensi  dell’art.4 comma e) lettera b) del regolamento di istituto per l’attività negoziale, dopo aver 
esperito indagine di mercato atta ad individuare disponibilità e prezzi di riferimento.

 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.



Nave 24 febbraio 2022  IL DIRIGENTE SCOLASTICO
                                                                                                                                   Paola Alberti                                                      
                                                                                                                                           Documento firmato digitalmente Paola Alberti
                                                                                                                                         Dirigente dell’Istituto Comprensivo Statale di Nave
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