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M.I.U.R. 

Programma Operativo Regionale 2007 IT161PO004 FESR Sicilia  
Attuazione PON FESR 2007/2013 “Ambienti per l’apprendimento” 

- Obiettivo E “Potenziare gli ambienti per l’autoformazione e la formazione degli insegnanti e 

del personale della scuola”  

- Azione 1 “Realizzazione di ambienti dedicati per facilitare e promuovere la formazione 

permanente dei docenti attraverso l’arricchimento delle dotazioni tecnologiche e scientifiche e 

per la ricerca didattica degli istituti”  

Circolare M.I.U.R. ADOOGAI/1858 del 28.02.2014 

Istituto Comprensivo Statale  "Leonardo Da Vinci"Istituto Comprensivo Statale  "Leonardo Da Vinci"Istituto Comprensivo Statale  "Leonardo Da Vinci"Istituto Comprensivo Statale  "Leonardo Da Vinci"    
Corso Umberto n. 88 C.A.P. 97014 Ispica (RG) tel. 0932 950050 - 0932959814  fax 0932705039 

Codice Fiscale 90012260882  Codice Meccanografico RGIC80700B 

e-mail P.E.O. rgic80700b@istruzione.it e-mail P.E.C. rgic80700b@pec.istruzione.it 

sito web www.istitutovinci-ispica.it 
 

Numero  2210 / C23 di protocollo                          Ispica,  25 Settembre 2014 

 

All’Albo 
 

Al Sito web - Sezione Amministrazione Trasparente 
 

Al D.S.G.A. 
 

Al Fascicolo Progetto P.O.N. 
 

Agli Atti  
 

 

 

Oggetto: Programma Operativo Nazionale: “Ambienti per l’apprendimento” - FESR 

2007IT161PO004. Annualità 2014- Asse I “Società dell’Informazione e della conoscenza” Obiettivo 

E “Potenziare gli ambienti per l’autoformazione e la formazione degli insegnanti e del personale della scuola” – 

Azione 1 “Realizzazione di ambienti dedicati per facilitare e promuovere la formazione permanente dei docenti 

attraverso l’arricchimento delle dotazioni tecnologiche e scientifiche e per la ricerca didattica degli istituti”; 
Codice CUP B36J14000120007 - Codice progetto E-1-FESR-2014-1676  

 Azioni autorizzate: n: 2    -    Titoli progetti:  

• “LE TIC NELLA DIDATTICA” - codice CIG 5863081F7C 

• “PROGRAMMARE CON LE TIC” - codice CIG 58630841FA. 

Espletamento della verifica/analisi delle convenzioni CONSIP.   

 

 

Il Dirigente Scolastico 
� Visto il Progetto P.O.N. elaborato dalla scrivente Istituzione Scolastica, ai sensi e per gli effetti 

della Circolare numero AOOGDAI/1858 di protocollo del 28 febbraio 2014, rientrante nella 

Programmazione dei Fondi Strutturali europei 2007/2013 - Asse I “Società dell’Informazione e 

della conoscenza” Obiettivo E “Potenziare gli ambienti per l’autoformazione e la formazione 

degli insegnanti e del personale della scuola” – Azione 1 “Realizzazione di ambienti dedicati 

per facilitare e promuovere la formazione permanente dei docenti attraverso l’arricchimento 
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delle dotazioni tecnologiche e scientifiche e per la ricerca didattica degli istituti” del 

Programma Operativo Nazionale: “Ambienti per l’apprendimento” - FESR 2007IT161PO004. 

Annualità 2014; 

� Vista la autorizzazione all’espletamento del Progetto numero AOODGAI/3638 di protocollo 

del 28 aprile 2014 rilasciata dal MIUR, Dipartimento per la Programmazione, Direzione 

Generali Affari Internazionali, Ufficio IV, con la quale al Progetto autorizzato e finanziato è 

stato attribuito il seguente codice: Obiettivo E Azione 1 - codice numero E-1-FESR-2014-1676, 

codice CUP B36J14000120007; 

� Preso atto degli adempimenti derivanti dall’autorizzazione di cui al precedente comma; 

� Preso atto dei contenuti e di quanto disposto con la propria Determina a contrarre numero 

1616 / C/14/a  di protocollo del 18 Luglio 2014; 

� Visto l’articolo 125 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 numero 163,  “Codice dei contratti 

pubblici di lavori, servizi e forniture”;  

� Visto il D.P.R. 207 del 5 ottobre 2010, Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto 

Legislativo 12 aprile 2006 numero 163; 

� Vista la legge 7 agosto 2012 n.135 con la quale è stato convertito il Decreto Legge 6 luglio 

2012 n.  95 recante ulteriori disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica, 

cosiddetta “Spending Review ”, che prevede che i contratti stipulati in violazione dell’art. 26, 

comma 3, della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 ed i contratti stipulati in violazione degli 

obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip 

Spa, sono nulli; 

� Considerato che il Responsabile del Procedimento ha accertato che non sono attive 

convenzioni Consip Spa di cui all’art. 26, comma 1 della Legge 488/99 aventi ad oggetto beni e 

servizi comparabili con quelli in argomento,  così come indicato dal M.I.U.R. con la Circolare 

AOODGAI 3354 del 20 marzo 2013 e come da stampe di esito delle verifiche allegate al 

presente provvedimento; 

� Ritenuto, attesi i motivi suesposti, possibile procedere ad acquisti extra Consip Spa, senza 

incorrere nelle sanzioni previste dall'art. 1, comma 1, primo periodo, del D.L. 95/2012; 

determina 
di dichiarare le motivazioni suesposte quale parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

di procedere, per le ragioni sopra evidenziate, all’affidamento del servizio mediante procedura 

negoziata di acquisto in economia - cottimo fiduciario, senza previa pubblicazione di bando di gara, 

ai sensi e per gli effetti dell’articolo 125, comma 4, del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 numero 

163; 

di lasciare fisso ed invariato quant’altro stabilito con la propria determina a contrarre numero 1616 / 

C/14/a  di protocollo del 18 Luglio 2014; 

Il Responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 10 del D.L.vo 12 aprile 2006 

numero 163, con esclusione dell’adozione di quello finale, è il D.S.G.A. dell’Istituzione Scolastica 

appaltante.  

Il Responsabile per la Trasparenza, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 43 del D.L.vo 20 aprile 

2013 numero 33, è il Dirigente Scolastico dell’Istituzione Scolastica appaltante.  

L’attività oggetto della presente provvedimento è cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo 

nell'ambito del Programma Operativo Nazionale “Ambienti per l�apprendimento” - FESR 

2007IT161PO004. Annualità 2012, 2013 e 2014 – Attuazione POR FESR Regioni Ob. 

Convergenza - Procedura straordinaria “Piano di Azione Coesione”- Attuazione dell’Agenda 

digitale, a titolarità del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e Ricerca  - Direzione Generale 

Affari Internazionali. 

 

                                                     Il Dirigente Scolastico 

                              Prof. Giuseppe Fava  

 


