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Prot. n. 3109/C14

Montechiarugolo, 15 settembre 2017
All’Albo
Agli ATTI

Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) – Azione #7 – Piano per l’apprendimento pratico
Avviso pubblico per la realizzazione da parte delle Istituzioni Scolastiche ed educative statali di
Atelier Creativi e per le competenze chiave
Prot. 5403 del 16/03/2016.
CUP: E56J16000880001

VERBALE CONSULTAZIONE CONVENZIONI-QUADRO CONSIP ATTIVE
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

VISTA
VISTA
VISTA

l'avviso pubblico prot. n. 5403 del 16/03/2016 del MIUR avente ad oggetto: Procedura
selettiva pubblica per la realizzazione da parte delle istituzioni scolastiche ed
educative statali di Atelier Creativi e per le competenze chiave nell’ambito del
PNSD;
la circolare del MIUR prot. n. 17 del 27 gennaio 2017 con la quale si comunicava la
graduatoria dei progetti valutati ammissibili;
la nota del MIUR prot. n. 35506 del 07/09/2017 che rappresenta la comunicazione di
ammissione al finanziamento;
la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/1588 del 13 gennaio 2016 - Linee guida
dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture
di importo inferiore alla soglia comunitaria” e Allegati in cui viene precisato che
appare tuttavia possibile procedere ad acquisti extra CONSIP, senza incorrere nelle
sanzioni previste dall’art. 1, comma 1 del D.Lvo 95/2012, in particolare nelle
seguenti ipotesi:
1) in caso di indisponibilità di convenzioni-quadro CONSIP attive aventi ad
oggetto il bene o servizio da acquistare;
2) qualora, in considerazione delle peculiarità del progetto, ai fini
dell’attuazione del medesimo sia inderogabilmente necessario procedere
unitariamente all’acquisizione di un insieme di beni e servizi non facilmente
scorporabili e tale insieme di beni e servizi non formi oggetto di una
convenzione-quadro CONSIP attiva;
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CONSIDERATO
che, date le peculiarità del progetto “Atelier Creativi” volto alla
realizzazione di un Laboratorio Linguistico, ai fini dell’attuazione del medesimo
risulta inderogabilmente necessario procedere unitariamente all’acquisizione di un
insieme di beni e servizi non facilmente scorporabili e che tale insieme di beni e
servizi non forma oggetto di una convenzione-quadro CONSIP attiva come risulta da
stampa dell’esito della verifica effettuata e allegata alla presente;
Inoltre la soluzione prevista dal progetto didattico finanziato deve essere “chiavi in mano” e
quindi comprensiva di: formazione, installazione, assistenza (2 anni) e configurazione nel
sistema di rete scolastico e dei software collaborativi in uso; eventuali problematiche di
progettazione ed attuazione ricadranno tutte a carico della Ditta fornitrice.
DECRETA
Che gli acquisti inerenti il progetto Atelier Creativi” verranno effettuati mediante procedura
negoziata con RDO semplificata su www.acquistinretepa.it.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Marianna Rusciano
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’art. 3, co. 2, DL.vo39/1993
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