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PO FESR BASILICATA 2014-2020 
ASSE VIII: "POTENZIAMENTO DEL SISTEMA ISTRUZIONE" 

Azione: 10.10.8.1: del POR FESR Basilicata 2014/2020 Fondo Sviluppo e 
Coesione/Patto per la Basilicata "Operazione: “Agenda digitale nelle scuole della 

BasiIicata – scuol@ 2.0 – completamento fase 2 ed estensione” 
 

 

Agli Atti 

 

OGGETTO: Verifica di eventuali convenzioni CONSIP attive in riferimento al progetto per la 
        fornitura di beni e servizi relativa all’attuazione del progetto da realizzare con i 
        Fondi Strutturali Europei – PO FESR BASILICATA 2014-2020 ASSE VIII: 

      "POTENZIAMENTO DEL SISTEMA ISTRUZIONE"Azione: 10.10.8.1: del 
        POR FESR Basilicata 2014/2020 Fondo Sviluppo e Coesione/Patto per la 
        Basilicata "Operazione: “Agenda digitale nelle scuole della BasiIicata scuol@ 

       2.0 – completamento fase 2 ed estensione” 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in  materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento 

recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 

1997, n. 59 ; 

VISTA la legge 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.Lgs 50/2016 e successive variazione nel DL 56/17 “Codice dei contratti pubblici di lavori, 

servizi e forniture” che rappresenta l’Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 
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procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei 

servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici 

relativi a lavori, servizi e forniture; 

VISTO     il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129-,  “ Regolamento recante istruzioni  generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche ai sensi dell’art.1, comma 

143, della legge 13 luglio 2015, n. 107"; 

VISTA  la D.G.R. n. 247 del 20 marzo 2017 – PO FESR BASILICATA 2014/2020 – Asse VIII 
 “Potenziamento del sistema di Istruzione” Azione 10.10.8.1 “Interventi  infrastrutturali per 
 l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e l’apprendimento delle competenze chiave” – 
 Operazione: “Agenda digitale nelle Scuole di Basilicata – Scuol@2.0 - Completamento fase 2 ed 
 estensione” – Approvazione procedura selettiva – Approvazione avviso manifestazione 
 d’interesse e successiva D.G.R. n. 699 del 10.07.2017 relativa alla riapertura dei termini 
VISTA la D.G.R. n. 849 del 13 giugno 2017 – PO FESR BASILICATA 2014/2020 – Asse VIII 
 “Potenziamento del sistema di Istruzione” Azione 10.10.8.1 “Interventi infrastrutturali per 
 l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e l’apprendimento delle competenze chiave” – 
 Operazione: “Agenda digitale nelle Scuole di Basilicata – Scuol@2.0 -Completamento fase 2 ed 
 estensione” – Esiti di valutazione; 
VISTA  la D.G.R. n. 1341 dell’11 dicembre 2017 - PO FESR BASILICATA 2014/2020 – Asse VIII 
 “Potenziamento del sistema di Istruzione” Azione 10.10.8.1 “Interventi infrastrutturali per 
 l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e l’apprendimento delle competenze chiave” – 
 PATTO PER LA BASILICATA 2014/2020 Linea intervento “Agenda Digitale-Scuola Digitale”. 
 Ammissione a finanziamento e approvazione degli schemi di Convenzione tra Regione Basilicata, 
 Ufficio  Scolastico Regionale e Istituti Scolastici – recante all’ELENCO“1” la lista dei beneficiari 
 dei progetti autorizzati da finanziare con il Fondo per lo Sviluppo e la Coesione(FSC) 2014-2020; 
VISTO  ll D.G.R. n. 718 del 31/07/2018 con cui si approva l’elenco dei Beneficiari   
 rimodulato e nuovo schema di convenzione; 
VISTA La nota n.138914/AL del 10/08/2018 con cui si trasmette l'elenco degli Istituti Beneficiari; 
VISTA  la Convenzione per l’attuazione delle operazioni in materia di Agenda Digitale nelle scuole di 
 Basilicata – Completamento fase II ed estensione prot. n. 7454 del 30/08/2018; 
VISTA    la disponibilità di bilancio; 

DICHIARA 
 

che in data odierna,  è stata effettuata una verifica/analisi (come da allegato) della possibilità di effettuare 

acquisti, relativi alla fornitura che si intende acquisire, tramite convenzione CONSIP, da cui è emerso che: 

- Non sussistono Convenzioni CONSIP attive in grado di soddisfare le esigenze relativi ai prodotti e 
servizi da acquistare per realizzare il progetto del laboratorio indicato in oggetto; 

- Esistono convenzioni per Computer desktop con caratteristiche molto differenti, inadatte allo scopo 
e che non prevedono una configurazione adeguata alla soluzione di ambiente ideato. 

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. 

 Alla luce di quanto sopra esposto, questa Amministrazione procederà per il reperimento della fornitura 

che si intende acquisire attraverso l’altro strumento di CONSIP, il Mercato elettronico delle Pubbliche 



 

Amministrazioni (MePA), tramite la procedura Richiesta di Offerta (RdO), secondo il criterio d 

aggiudicazione dell’ offerta economicamente più vantaggiosa, rivolta a tutti gli operatori selezionati 

attraverso  criteri oggettivi prestabiliti, come per legge.  

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. 

 

All.: schermate Convenzioni Consip Attive 

           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                   Prof.ssa Cristalla MEZZAPESA 

                                                                                                                                                      Documento prodotto e conservato in originale   
                       informatico e firmato digitalmente ai sensi dell’art.20 del CAD 
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