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Prot n.

Guastalla, 05.05.2016

Il Dirigente scolastico
VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze
e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014
della Commissione Europea;
VISTA la Delibera n. 2 del Consiglio d’Istituto – Verb. n. 241 del 10.11.2015 con la quale è stato
approvato il Progetto;
VISTO il Regolamento d’Istituto approvato con delibera n. 3 del verbale n. 246 del 19/04/2016 del
Consiglio che disciplina le modalità di attuazione delle procedure acquisti;
VISTA la nota del MIUR prot. n AOODGEFID/5893 del. 30/03/2016 di approvazione
dell’intervento a valere sull’obiettivo/azione.10.8.1.A3 – FESRPON-EM-2015-59 del
PON”Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001“Per la scuola – competenze e ambienti
per l’apprendimento”ed il relativo finanziamento;
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n.2 del verbale n. 246 del Consiglio d’Istituto del
19/04/2016 di approvazione dell’assunzione del PROGETTO P 18 - PROIETTORI IN CLASSE 10.8.1.A3-FESRPON-EM-2015-59 : in Programma Annuale Esercizio finanziario 2016;
PRESO ATTO della copertura finanziaria del relativo progetto;
RILEVATA l’esigenza di acquistare in relazione all’importo finanziario, i videoproiettori da
installare nelle aule e n. 1 PC Desktop (PC fisso) per il laboratorio di Fisica necessari per la
realizzazione del progetto sopra menzionato
ESAMINA
In data odierna le Convenzioni Consip nel punto Bandi di Gara e rileva quanto segue:
non vi sono convenzioni attive per la fornitura di videoproiettori;
vi sono convenzione attive per la fornitura di PC fissi ma il numero minimo acquistabile è 10.
Al fine di dissipare ogni dubbio si è provveduto ad accertarsi telefonicamente sulla clausola
prevista a pag. 4 di 21 relativa al quantitativo minimo ordinabile in Convenzione.
La risposta telefonica ha confermato il vincolo della quantità minima di 10 PC a fornitura.
Alla Luce di quanto sopra specificato, poiché il Progetto approvato per questo Istituto prevede
l’acquisto di un solo PC fisso, si determina di procedere senza l’utilizzo di Convenzione.
Il Dirigente scolastico
Prof. Barbara Fava

