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PNOGRAMMA OPEBATIVO NAZIONALE
"Per la scuola , conqtetenzz e ombbntì per t'opryerrdtnenîo. 20b2020

Finanziato corr iI Fondo Ewopeo per lo Svitwto Regiorrole
Autorizzrziope: t0.t.l.A3-FESRpON_SI-201t48

Ptot. \. 2916/Ct4d

della proc€dura di acquifo, venissero attivate Convenzioni CONSIp.

Il dirigente

Noto, 12 Sett€mbrc 201ó

Al sito web della scuola

ocGETTo: verifica di eventùali convenziotri coNSIp anive in iferimento al poN ..per 
la sc'ola - comD€teùze e

ambienti pq I'apprendimento" - FESR 20 t 4-2020, Obieúivo t 0.8. azione | 0.8. I sofloarione t 0. t. t .A3 -
rslizzrziode AMBIENTI DtcrTALI" codice identificativo progetto 10.g.I.A3_FESRFON-SI_2011
!8. Denominazione prog€tto .ÀurtuI@ 3.0',.

Il Dirigente Scolastico

VISTO I'art. l, comma 13 del D.L. 6 luglio 2012 n. 95, convertito dalla legge 7 agost o 2OI2 . 135;
VISTO il D.L. n. 52tl2012, convertiro dalla legge 228 del20l3;

DICHIARA

che in data odiema, t2-09-2016, è $ara efrettuata una verifica/analisi (come da allegati) della possibilità di
effeîtuare acquisti, relativi arla fomitura che si inende acquisirc, tramite convenzione coNstp. da cùi è
emerso che:

- non sussistono Convenzioni aÉive iD grado di soddisfare le caratteristiche r€lative ai prodotti e servizi da
acquistare per realizzare il progetto l0.g,l.A3.FESRpON_SI_20lS4tt. denominato ,îufis@ 3.0,,, che
prcvede une soluzione "chiavi in mano" e quindi comprensiva di: acquisizione prodotti, installazione,
formaz ione, assistenza on-siîe,
Pertanto, questa Arnministrazione procederà ad acquisire la fomitura attraverso il Mercato eletfonico della
Pubblica Aúministrazione (M.PA) trarîite la procedura di Richiesta di Offerta (RdO), secondo il criterio di
aggiudicazione del minor prgzzo, rivolîa agli opergtori selezionati secorido i criteri di legge.
L'Ammiristnziorc di riserva di non acquistare taèmite MepA nel caso in cui, ancora in fase preliminare
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