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Agli Atti
All’Albo on line e al sito web dell’Istituto

OGGETTO: Verifica  acquisti  tramite CONSIP relativi  alla  realizzazione degli  AMBIENTI
DIGITALI -PON-FESR-2014/2020 - Codice identificativo progetto 10.8.1.A3-FESRPON-MA-
2015-26 – CUP  G76J15002240007

IL DIRIGENTE

FERMO RESTANDO l’obbligo per le istituzioni scolastiche di avvalersi delle convenzioni messe a
disposizione da CONSIP;
VISTE le convenzioni attive presenti su CONSIP;
VISTO il Decreto Legislativo n. 163/2006;
VISTO il Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016
CONSIDERATA la caratteristica d’inscindibilità della fornitura stante la peculiarità del progetto, ai fini
dell’attuazione del medesimo, e la necessità di procedere unitariamente all’acquisizione di un insieme di
beni e servizi non facilmente scorporabili nelle sue componenti tecnologiche, in quanto ciò renderebbe
il progetto non più funzionale ed autonomo;
CONSIDERATE le caratteristiche tecniche richieste per i beni oggetto della fornitura;
CONSIDERATO che  alla  data  attuale  non  esistono  convenzioni  attive  in  CONSIP  SPA per  le
forniture necessarie alla realizzazione del progetto 10.8.1.A3-FESRPON-MA-2015-26 ;
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La  informiamo che  quanto  contenuto  nella  presente  comunicazione  e  gli  eventuali  documenti  allegati  sono  ad  uso  esclusivo  del
destinatario in indirizzo ed utilizzati unicamente per gli adempimenti obbligatori previsti dal D.L.vo n.196/2003 e dal D.M. n.305/2006 e
smi .. Nel caso questa comunicazione Le sia pervenuta per errore, La informiamo che la sua diffusione e riproduzione è contraria alla
normativa  citata  e  La  invitiamo  a  distruggerla  ed  a  darci  prontamente  avviso  per  telefono  al  n°  0733/657794  e/o  per  e-mail
mcri040004@istruzione.it.
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DICHIARA

Che avvierà procedura di acquisizione in economia ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs 50 del 18/04/2016(art.
125 del D.Lgs 163/06) mediante la predisposizione di RDO sul Mercato Elettronico delle pubbliche
amministrazioni(MEPA), secondo il criterio di aggiudicazione del minor prezzo,  per la fornitura del
progetto PON FESR prot. n. AOODGEFID\12810 del 15/10/2015 – realizzazione Ambienti Digitali
codice identificativo: 10.8.1.A3.FESRPON-MA-2015-26.

                                   Il Dirigente  
                   Francesco MEZZANOTTE 
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