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SCUOLA SECONDARIA STATALE DI 1°GRADO   

“M. PLUCHINOTTA” 
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  www.pluchinotta.edu.it  Codice fiscale : 80008990873- Codice Ministeriale CTMM064009 

                                                 Codice Univoco Ufficio :UF2GBZ                                        

 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo 

Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU. 

Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi 

nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa 

verde, digitale e resiliente dell’economia” –  

- Azione 13.1.3 - “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”– Avviso pubblico prot.n. 

50636 del 27/12/2021. 

Codice identificativo progetto: 13.1.3A-FESRPON-SI-2022-312       

CODICECUP: C99J21034550006 
 

ALL’ALBO 

ALL’AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 

AGLI ATTI 

 

Oggetto: verifica vetrina delle convenzioni Consip attive relativa al progetto 13.1.3A-

FESRPON-SI-2022-312 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici” integrato e 

corretto dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, N.56; 

 

VISTO il Decreto del 28 agosto 2018, n. 129, “Regolamento concernente le Istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia 28/12/2018 n. 7753, concernente “Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche funzionanti nel 

territorio della Regione siciliana”; 

VISTI i regolamenti (UE) vigenti recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

Investimento Europeo; 

VISTO l’avviso pubblico del M.I. numero 50636 del 27/12/2021 finalizzato alla realizzazione di 

ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica, relativo al FESR 

REACT EU “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”; 
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VISTA la candidatura “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo” n. 1076524 del 

26/01/2022; 

VISTA la nota di formale autorizzazione del progetto prot. numero AOOGABMI – 0035942 del 

24/05/2022, con la quale il M.I. ha comunicato l’autorizzazione del progetto presentato da questo 

Istituto per un importo pari a € 25.000,00; 

VISTO il decreto di assunzione in bilancio prot. n. 2309 del 10/06/2022; 

VISTO l’avviso interno prot. n. 2556/U del 05/07/2022 per la selezione del Progettista e del 

collaudatore relativi al progetto 13.1.3A-FESRPON-SI-2022-312; 

VISTE le istanze pervenute dai candidati inviate a mezzo mail e acquisite al protocollo della scuola 

in data 06/07/2022 prot. n. 2571/E e del 07/07/2022 prot. n. 2582/E corredate da curriculum vitae; 

VISTA l’attestazione valutazione del DS, prot. n. 2626/U del 13/07/2022, della correttezza formale 

e dell’integrità delle istanze pervenute dal personale interno per le attività di progettazione e 

collaudo relativi al progetto 13.1.3A-FESRPON-SI-2022-312;  

VISTO il conferimento dell’incarico interno per il ruolo di progettista, prot. n. 2630/U del 

13/07/2022; 

VISTO il conferimento dell’incarico interno per il ruolo di collaudatore, prot. n. 2631/U del 

13/07/2022; 

TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come 

definiti dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall’articolo 1, 

comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018; 

VISTO l'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede l’individuazione di un responsabile 

unico del procedimento (RUP) per ogni singola procedura di affidamento; 

VISTE le Linee guida A.N.AC. n. 3, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del 

procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni»; 

RITENUTO che la Prof.ssa Linda Annamaria Piccione, Dirigente Scolastica dell’Istituzione 

Scolastica, risulta pienamente idonea a ricoprire l’incarico di RUP per l’affidamento in oggetto, in 

quanto soddisfa i requisiti richiesti dall’art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e dal paragrafo 7 delle 

Linee Guida A.N.AC. n. 3, avendo un livello di inquadramento giuridico e competenze 

professionali adeguate rispetto all’incarico in questione; 

VISTA la Delibera n. 5 del Consiglio d’Istituto del 12/10/2021, di approvazione del Regolamento 

di Istituto per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture, con la quale sono state 

individuate le procedure per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia; 

 

CONSIDERATO che con tale delibera il Consiglio di Istituto ha stabilito i limiti e le procedure 

necessarie per le procedure relative agli affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture da espletarsi 

in via autonoma dal Dirigente Scolastico anche senza previa consultazione di due o più operatori 

economici, ovviamente nei limiti degli impegni di spesa autorizzati con l’approvazione del 

Programma annuale e successive modifiche. 

VISTO l’art. 1, comma 449, della L. 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall’art. 1, comma 

495 della L. n. 28 dicembre 2015, n. 208, il quale prevede che tutte le amministrazioni statali 

centrali e periferiche, ivi comprese le scuole di ogni ordine e grado, sono tenute ad approvvigionarsi 

utilizzando le convenzioni stipulate da Consip S.p.A.; 

VISTO l’art. 1, comma 583, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, ai sensi del quale, fermo restando 

quanto previsto dal succitato art. 1, comma 449 e 450, della L. 296/2006, le amministrazioni statali 

centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, sono tenute ad 

approvvigionarsi attraverso gli accordi quadro stipulati da Consip S.p.A.; 
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VISTA la L. n. 208/2015, che, all'art. 1, comma 512, per la categoria merceologica relativa ai 

servizi e ai beni informatici ha previsto che, fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata 

previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente, sussiste l’obbligo di approvvigionarsi 

esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip 

S.p.A. (Convenzioni quadro, Accordi quadro, Me.PA., Sistema Dinamico di Acquisizione); 

VISTO l’obbligo di procedere alla verifica dell’esistenza di Convenzioni CONSIP attive, aventi ad 

oggetto i beni da acquistare per la realizzazione del progetto in oggetto, prima di procedere ad 

eventuali negoziazioni sul mercato; 

RILEVATA la necessità dell’Istituto di acquisire la fornitura di beni aventi le seguenti 

caratteristiche: 

- Targa pubblicitaria in forex da 1 cm con adesivo stampa digitale mis. 50*70 compreso di 

trasporto e montaggio con riportato il logo del progetto: 13.1.3A-FESRPON-SI-2022-312; 

 

CONSTATATA l’assenza di convenzioni Consip attive, relative alla fornitura in oggetto, come da 

allegato screenshot della schermata CONSIP, che si allega diventando parte integrante del presente 

provvedimento. 

 

 

DICHIARA 

 

- che alla data odierna non risultano convenzioni Consip attive idonee a soddisfare il 

fabbisogno di questo Istituto, per la categoria merceologica della fornitura, che prevede 

l’acquisto di targhe per pubblicizzare le attività realizzate con i fondi PON nell’ambito 

dell’attuazione del progetto Azione 13.1.3 “Edugreen: Laboratori di sostenibilità per il 1° 

clico”–Avviso pubblico prot.n. 50636 del 27/12/2021;   
 

L’analisi delle convenzioni in vetrina CONSIP, per i motivi sopra esposti, ha dato esito 

NEGATIVO. 

 

    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                 Prof.ssa Linda Piccione  

                                                                                                            (Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005  s.m.i. e norme collegate) 
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