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All’Albo 

Al sito web sez. Amministrazione Trasparente 

 

Oggetto: 

 

dichiarazione di rispetto della disposizione di cui all’art. 1 comma 150 legge 228/2012 

relativa alla verifica per l’utilizzo delle convenzioni   CONSIP  per   l’acquisto   di  

materiale pubblicitario PROGETTO: 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 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici 
scolastici”– Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e 
wireless, nelle scuole.   

 
CUP: C69J21020380006    Sottoazione 13.1.1A  
CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO: 13.1.1A-FESRPON-CA-2021-142 
CIG: Z7B3612DBF 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni 
sull’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato»; 

 VISTA la L. 15 marzo 1997, n. 59 concernente «Delega al Governo per il conferimento di 
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica 
Amministrazione e per la semplificazione amministrativa»;  

VISTO  il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di 
autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997»;  

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, 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 D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e 
integrazioni; 

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;  
VISTO 
 
VISTA  
 
VISTA 
 
 VISTO  
 
VISTO 
 
  
 
VISTO 
 
 

 VISTI 
 
 
 
VISTO 

 il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali  
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e 
ss.mm.ii.; 
 
la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 

 
la circolare Ministero del lavoro n.2/2009; 
 
il Decreto Interministeriale 129/2018, concernente “ Regolamento concernente le 
Istruzioni  generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 
scolastiche"; 
 
il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 
scolastiche; 
 
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;  
 
il Codice dei Contratti D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 
 

VISTE  le Linee Guida ANAC, rese ai sensi e per gli effetti dell’art. 36 del D.Lgs. n. 
50/2016 e  ss.mm.ii; 

VISTA   la circolare relativa alla Legge di stabilità 2013 in materia di acquisti tramite il 
sistema delle convenzioni CONSIP - Obbligo per le istituzioni scolastiche di 
approvvigionarsi di beni e servizi mediante le convenzioni - quadro prot. 
MIUR 2674 del 5/3/2013; 

VISTE  le precisazioni in merito agli acquisti delle Istituzioni Scolastiche mediante 
convenzioni CONSIP alla luce del D.L. 95/2012 e della legge 228/2012, prot. 
MIUR 3354 del 20/03/2013; 

VISTA     la Nomina del R.U.P. – prot.n. 3188 del 18/11/2021; 

PRESO ATTO  della necessità di procedere all’acquisizione di beni nell’ambito delle azioni 

di pubblicità previste e finanziabili dal progetto PONFESR di cui all’oggetto 

Tutto ciò visto, considerato, atteso e rilevato 

 

DICHIARA 
 

 di aver provveduto alla verifica dei prodotti presenti all’interno delle Convenzioni attive su 

CONSIP così come da stampe allegate alla presente dichiarazione; 

 di prendere atto delle risultanze dell’indagine effettuata rilevando l’assenza di beni e servizi 

coerenti con le caratteristiche tecniche previste dal progetto di cui all’oggetto; 

 di avviare con apposita Determina a Contrarre una procedura di affidamento, per 

l’acquisizione di beni finalizzati alla pubblicità del progetto, fuori dalle convenzioni CONSIP nel 

rispetto della normativa vigente, preceduta da apposita indagine di mercato. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

           Prof.ssa Carmela Cuccurullo  

Documento informatico firmato digitalmente 
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