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Prot. 1360 /A 10-d

Badia Polesine, 01/06/2016
Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale
‘’Per la scuola, Competenze e Ambienti per l’apprendimento’’ 2014-2020
Avviso Pubblico AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 - Realizzazione ambienti digitali
Identificativo progetto 10.8.1.A3 – FESRPON - VE-2015-148
CUP F96J15001540007
Al sito web www.icbadia.gov.it
Agli atti

Oggetto: dichiarazione di rispetto indagine Consip
Il DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTI il R.D. 2440/1923 e ss.mm.ii., la legge 241/1990 e ss.mm.ii., la legge 59/1997, il DPR 275/1999, il D.Lgs.
165/2001 e ss.mm.ii., il Decreto Intermin. 44/2001, il D.Lgs. 163/2006, il DPR 207/2010 e il D.Lgs. 50/2016;
VISTI i seguenti Regolamenti (CE) n. 539/2010 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 giugno 2010 che
modifica il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione, per quanto riguarda la semplificazione di
taluni requisiti e talune disposizioni relative alla gestione finanziaria; n. 1080/2006 del 1080/2006 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale; n.
1081/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il Fondo Sociale Europeo; n. 1083/2006 del
Consiglio dell’11 luglio 2006 recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo
Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione; n. 1828/2006 dell’8 dicembre 2006 della Commissione che stabilisce
modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo
europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione;
VISTI l’avviso pubblico AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 e la nota del MIUR AOODGEFID/5886 del 30/03/2016
di autorizzazione del progetto e impegno di spesa a favore dell’Istituto Comprensivo di Badia Polesine;
VISTO il decreto di assunzione a bilancio del progetto 10.8.1.A3-FESRPON-VE-2015-148 Prot. 1110/A/10/d;
VISTA la tabella obbligo-facoltà dal 3/10/2013 strumenti del programma di razionalizzazione degli acquisti;
VISTE 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 e viste le precisazioni in merito Prot. MIUR 3354 del 20/03/2013;
PRESO ATTO, dalla verifica dei prodotti presenti all’interno delle Convenzioni attive su CONSIP, che non sono
presenti beni e servizi coerenti con le caratteristiche previste dalle Matrici Acquisti del progetto 10.8.1.A3 –
FESRPON - VE-2015-148 oppure, per alcuni articoli, i beni sono presenti ma con vincoli troppo alti sugli acquisti
minimi;
STABILISCE
l’avvio dell’acquisizione, tramite determina dirigenziale, dei materiali tramite RDO su MEPA, per la fornitura di
attrezzature previste dal Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-VE- 2015-148.
F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Amos GOLINELLI
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.Lgs 39/93

