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Agli Atti
Al Sito Web Amministrazione Trasparente
All’Albo on line
Alla GPU progetto 13.1.2A-FESRPON-UM-2021-38

Oggetto: Dichiarazione assenza di convenzioni attive Consip per la fornitura di 7 targhe e
24 etichette personalizzate per le azioni di pubblicità del progetto PON FESR 13.1.2AFESRPON-UM-2021-38“Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale nella
didattica e nella organizzazione”
- 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 13.1.2 – Avviso 28966 del 6/9/2021 “Digital board: trasformazione digitale nella
didattica e nell’organizzazione”
CODICE PROGETTO: 13.1.2A-FESRPON-UM-2021-38
TITOLO PROGETTO: “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale
nella didattica e nella organizzazione”
CUP: B39J21024280006
CIG: Z3234B211F
Il Dirigente Scolastico
VISTO il Decreto Legislativo 30 Marzo 2001 n. 165 recante “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alla dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche e ss.mm.ii.”;
VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 “Regolamento recante
istruzioni generalisulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;
VISTO il D.P.R. 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche;
VISTI i seguenti Regolamenti: Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni
sui Fondi strutturali e di investimento europei; Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al
Fondo Sociale Europeo (FSE);

VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuolacompetenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con decisione C(2014) n. 9952 del
17 Dicembre 2014 della Commissione Europea;
VISTO l’Avviso pubblico 28966 del 6/9/2021 “Digital board: trasformazione digitale nella
didattica e nell’organizzazione” - “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 13.1.2
VISTO la candidatura N. 1070199 28966 del 06/09/2021 presentata da questa Istituzione
scolastica nell’ambito dell’avviso specificato in oggetto
VISTA la Nota del MI Prot. AOODGEFID - 0042550 del 02/11/2021che rappresenta la
formale autorizzazione del progetto 13.1.2A-FESRPON-UM-2021-38 e impegno di spesa
della singola Istituzione Scolastica autorizzato a valere sulle risorse del Programma
suddetto;
VISTO che per il Progetto presentato da questo istituto sono state acquisite le autorizzazioni
alla partecipazione all’avviso da parte del Collegio dei Docenti in data 29/09/2021 e del
Consiglio di Circolo in data 30/09/2021, mediante delibera di adesione alle Azioni del
Programma operativo nazionale;
VISTO il decreto di assunzione in bilancio del finanziamento, prot. n. 3439 del 23/11/2021,
con il quale è stato assunto nel Programma Annuale il progetto, per un importo
complessivo di € 37.938,73 IVA inclusa, di cui € 379,38 IVA inclusa per spese di
pubblicità;
VISTO il “decreto nomina Responsabile Unico del Procedimento del Progetto PON FESR
13.1.2A-FESRPON-UM-2021-38“Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale
nella didattica e nella organizzazione”, prot.n. 3592 del 02/12/2021;
VISTO il Regolamento di Istituto per le acquisizioni in economia di beni e servizi approvato
dal Consiglio di Circolo con delibera n. 103 del 12/11/2021;
CONSIDERATO che si rende necessario realizzare azioni di pubblicità per il Progetto in
oggetto;
DATO ATTO che occorre acquistare, nello specifico n. 7 targhe in chromaluxe 30x40 e n. 23
etichette (personalizzatecon logo PON, Codice progetto FESR, titolo Progetto) da apporre
sulle forniture informatiche che acquisteremo
Dichiara
che in data odierna 03/01/2022 è stata effettuata una verifica, nel portale
AcquistinretePA(https://www.acquistinretepa.it/) della possibilità di effettuare acquisti,
relativi alla fornitura che si intende acquisire tramite convenzione CONSIP, da cui è emerso
che non sussistono Convenzioni attiverelative ai prodotti da acquistare nella categoria
“Editoria, eventi e comunicazione” per realizzare il progetto in oggetto, come da
screenshotMepa che si fornisce di seguito.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Tiziana Lorenzoni
Firma autografa sostituita mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del
D.gls. 39/1993

