
 
PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2014-2020 
FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE - FESR 

Obiettivo Specifico 10.8 “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di 
approcci didattici innovativi” del POR Calabria 2014/2020 

Azione 10.8.1- Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle 
competenze chiave 

Azione 10.8.5- Sviluppare piattaforme web e risorse di apprendimento on-line a supporto della didattica nei percorsi di istruzione, 
di formazione professionale 

Avviso :  “Dotazioni tecnologiche, aree laboratoriali e sistemi innovativi di apprendimento on -line a supporto della didattica nei percorsi di 
istruzione” 

Prot. n. 6165/IV.5         Cetraro, 25 ottobre 2018 
 
 

Oggetto:
  

Programma Operativo FESR Calabria 2014-2020 – ASSE 11 AZIONI 10.8.1 – 10.8.5 – Delibera 
CIPE 79/2012 – FSC 2007/2013 – Obiettivo di servizio I “Istruzione”. Avviso pubblico 
approvato con Decreto Dirigenziale della Regione Calabria n. 3148 del 23.03.2017 (BURC n. 29 
del 27.03.2017) “Dotazioni tecnologiche, Aree Laboratoriali e Sistemi Innovativi di 
Apprendimento on line a supporto della didattica nei percorsi di istruzione” – Obiettivo 
Specifico 10.8 - Azione 10.8.5 “Sviluppare piattaforme web e risorse di apprendimento on-line 
a supporto della didattica nei percorsi di istruzione, di formazione professionale” - Codice 
progetto  2017.10.8.5.170 dal titolo “Apprendere digitalmente”- Determina del Dirigente 
scolastico di acquisto in economia con affidamento diretto, ai sensi dell’art.36, comma 2 
lett.a D.Lgs. 50/2016, per fornitura di materiale informativo e pubblicitario. 
CUP: G37D17000130007 
CIG: Z78257B4BA 
 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Art. 32 Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n° 50) 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Decreto del Dirigente Generale Regione Calabria Giunta Regionale Dipartimento n. 10, 
per l’impegno di spesa (assunto il 21 marzo 2017 prot. N° 305 ) “Registro dei decreti dei 
Dirigenti della Regione Calabria” n°3148 del 23 marzo 2017 Avente come oggetto “PO 
CALABRIA 2014/20-ASSE II FESR - Avviso Pubblico “ dotazioni tecniche aree laboratoriali e 
sistemi innovativi di apprendimento on line a supporto della didattica nei percorsi di 
istruzione”; 

VISTO l’Avviso pubblico DOTAZIONI TECNOLOGICHE, AREE LABORATORIALI E SISTEMI 
INNOVATIVI DI APPRENDIMENTO ON-LINE A SUPPORTO DELLA DIDATTICA NEI PERCORSI 
DI ISTRUZIONE -  PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2014-2020 FONDO EUROPEO DI 
SVILUPPO REGIONALE - FESR Obiettivo Specifico 10.8 “Diffusione della società della 
conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici 
innovativi” del POR Calabria 2014/2020 Azione 10.8.1- Interventi infrastrutturali per 
l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze 
chiave Azione 10.8.5- Sviluppare piattaforme web e risorse di apprendimento on-line a 

 

Ambito Territoriale CAL0000004 

ISTITUTO COMPRENSIVO CETRARO  
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado ad Indirizzo Musicale  

Via Donato Faini - 87022 - CETRARO (CS) –  e Fax (0982) 91081- 91294 
C. F. 86001890788 - C. M. CSIC872004 -  codice univoco ufficio UFV13L  
e-mail: csic872004@istruzione.it- PEC: csic872004@pec.istruzione.it 

Sito web: www.iccetraro.gov.it 

 

mailto:csic872004@pec.istruzione.it
http://www.iccetraro.gov.it/


2 

 

supporto della didattica nei percorsi di istruzione, di formazione professionale; 
VISTO il Decreto Dirigenziale della Regione Calabria n. 3148 del 23.03.2017, (BURC n. 29 del 

27.03.2017) di approvazione dell’Avviso Pubblico ”Dotazioni tecnologiche, Aree 
Laboratoriali e Sistemi Innovativi di Apprendimento on line a supporto della didattica nei 
percorsi di istruzione”; 

VISTO il Decreto del Dirigente di Settore - Regione Calabria -  Giunta Regionale - Dipartimento 
“Turismo e beni culturali, Istruzione e Cultura” – Settore n. 2 “Scuola, Istruzione e 
Politiche Giovanili”, assunto il 18 dicembre 2017 prot. n° 1148 ) “Registro dei decreti dei 
Dirigenti della Regione Calabria” n°15354 del 27 dicembre 2017 avente come oggetto 
“POR CALABRIA 2014/2020 – ASSE 11- FESR – PRESA D’ATTO LAVORI COMMISSIONE E 
APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA BENEFICIARI AZIONE 10.8.5 – 
ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PLURIENNALE; 

VISTO l’elenco allegato al Decreto dei Dirigenti della Regione Calabria n°15354 del 27 dicembre 
2017 in cui tra i progetti ammessi a finanziamento, al posto n. 170 è stato inserito anche  il 
progetto presentato dall’Istituto Comprensivo di Cetraro; 

CONSIDERATO che il progetto presentato dall’Istituto Comprensivo di Cetraro (CS) è stato approvato ed 
ammesso a finanziamento per come di seguito indicato: 
POR FESR 2014-2020 Asse 11 - Azione 10.8.5 – Titolo “Apprendere digitalmente” codice 
progetto 2017.10.8.5.170 contributo di € 25.000,00 (Venticinquemila/00); 

VISTA la delibera n. 45 della seduta del Collegio Docenti del 29 marzo 2017 di approvazione della 
partecipazione alle azioni dell’Avviso pubblico “Dotazioni tecnologiche, aree laboratoriali e 
sistemi innovativi di apprendimento on-line a supporto della didattica nei percorsi di 
istruzione”; 

VISTA la delibera n. 36 della seduta del Consiglio d’Istituto del 4 aprile 2017 di adesione alle 
azioni dell’Avviso pubblico “Dotazioni tecnologiche, aree laboratoriali e sistemi innovativi 
di apprendimento on-line a supporto della didattica nei percorsi di istruzione”; 

VISTA la delibera n. 58 della seduta del Consiglio di Istituto del 27 aprile 2018 di inserimento del 
progetto nel PTOF dell’Istituto Comprensivo  di Cetraro; 

VISTA la delibera n. 57 della seduta del Consiglio di Istituto del 27 aprile 2018 con la quale è 
stato individuato in qualità di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) il Dirigente 
Scolastico pro tempore dell’Istituto Comprensivo Statale di Cetraro Giuseppe Francesco 
Mantuano; 

VISTA la convenzione Rep. n. 1095 del 12 aprile 2018 stipulata tra la Regione Calabria 
Dipartimento Turismo e Beni Culturali,Istruzione e Cultura e l’Istituto Comprensivo Statale 
di Cetraro (CS)  con oggetto la concessione del finanziamento pubblico a carico del POR 
Calabria FESR 2014/2020 Asse Prioritario 11- Obiettivo Specifico 10.8 Azione 10.8.5 
“Realizzazione interventi diretti a sviluppare piattaforme web e risorse di apprendimento 
on line a supporto della didattica nei percorsi di istruzione e formazione professionale” 

VISTA la delibera n. 56 della seduta del Consiglio di Istituto del 27 aprile 2018 con la quale è stata 
disposta l’iscrizione a bilancio nel Programma Annuale per l’E.F. 2018 del finanziamento di 
€ 25.000,00 del progetto dal titolo “Apprendere digitalmente” codice 2017.10.8.5.170  a 
valere sul POR FESR 2014-2020 Asse 11 - Azione 10.8.5 - Avviso pubblico DOTAZIONI 
TECNOLOGICHE, AREE LABORATORIALI E SISTEMI INNOVATIVI DI APPRENDIMENTO ON-
LINE A SUPPORTO DELLA DIDATTICA NEI PERCORSI DI ISTRUZIONE -  PROGRAMMA 
OPERATIVO REGIONALE 2014-2020 FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE - FESR 
Obiettivo Specifico 10.8 “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola 
e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” del POR Calabria 2014/2020 
Azione 10.8.1- Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di 
settore e per l’apprendimento delle competenze chiave Azione 10.8.5- Sviluppare 
piattaforme web e risorse di apprendimento on-line a supporto della didattica nei percorsi 
di istruzione, di formazione professionale; 

VISTO il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 di attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 
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procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e 
dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti 
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture; 

VISTO il D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto 
legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento 
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 
scolastiche"; 

CONSIDERATO che tra le spese generali del progetto è prevista la voce di costo pubblicità previsti per un 
importo massimo pari a € 250,00 IVA inclusa; 

CONSIDERATO che la somma destinata alla voce di costo pubblicità è finalizzata all’acquisto di: 

 n. 2 targhe  e di n. in plexiglass/perpex di 10 mm, formato A3, con distanziali ai 4 
angoli - viti e fischer per applicazione a parete inclusi. Grafica su pvc/vinile 
adesivo con stampa digitale per esterno più plastificazione. Oppure grafica resa 
direttamente sul retro del supporto, più passaggio di fondo bianco e protezione;  

 n. 10 targhette adesive formato minimo mm 60 x 35 (per inventario beni); 
VISTA la nota ministeriale prot. n. 2674 del 5 marzo 2013 – ad oggetto “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” e 
successiva integrazione del MIUR prot. N.3354 del 20 marzo 2013; 

CONSIDERATO che alla data odierna non sono attive convenzioni Consip di cui all’art. 26, comma 1, della 
legge 488/1999 aventi ad oggetto beni comparabili con quelli relativi alla presente 
procedura di approvvigionamento; 

CONSIDERATO che l’importo del servizio richiesto è inferiore ai 40.000,00 euro (importo soglia, previsto 
dall’art. 36 del D. Lvo 50/2016 per gli acquisti con affido diretto) e inferiore ai 5000,00 
euro, limite preventivamente fissato dal Consiglio d'istituto nella seduta del 14 settembre 
2018; 

VISTO l’art. 36 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 
2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti 
pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, 
dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina 
vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” come 
modificato dal D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 che prevede, per importi inferiori a 40.000,00 
euro, l’affidamento di servizi e forniture tramite affidamento diretto anche senza previa 
consultazione di due o più operatori economici; 

RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziato, la procedura per l’acquisizione dei 
servizi/forniture (ex art. art. 36 e 58 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.) 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 

DETERMINA  

Art. 1 Oggetto 

Fornitura e posa in opera di materiale informativo e pubblicitario – Voce di costo: Pubblicità nell’ambito del 
Programma Operativo FESR Calabria 2014-2020 – ASSE 11 AZIONI 10.8.1 – 10.8.5 – Delibera CIPE 79/2012 – 
FSC 2007/2013 – Obiettivo di servizio I “Istruzione”. Avviso pubblico approvato con Decreto Dirigenziale 
della Regione Calabria n. 3148 del 23.03.2017 (BURC n. 29 del 27.03.2017) “Dotazioni tecnologiche, Aree 
Laboratoriali e Sistemi Innovativi di Apprendimento on line a supporto della didattica nei percorsi di 
istruzione” – Obiettivo Specifico 10.8 - Azione 10.8.5 “Sviluppare piattaforme web e risorse di 
apprendimento on-line a supporto della didattica nei percorsi di istruzione, di formazione professionale” - 
Codice progetto  2017.10.8.5.170 dal titolo “Apprendere digitalmente”- 

Art. 2 Modalità di espletamento e di aggiudicazione della fornitura  
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Affidamento diretto, ai sensi dell’art.36,comma 2 lett.a D.Lgs. 50/2016, per l’acquisto della fornitura e alla 
posa in di materiale informativo e pubblicitario: 

 n. 2 targhe in plexiglass/perpex di 10 mm, formato A3, con distanziali ai 4 angoli - viti e fischer 
per applicazione a parete inclusi. Grafica su pvc/vinile adesivo con stampa digitale per esterno 
più plastificazione. Oppure grafica resa direttamente sul retro del supporto, più passaggio di 
fondo bianco e protezione;  

 n. 10 targhette adesive formato minimo mm 60 x 35 (per inventario beni)  

per un totale complessivo non eccedente l’importo massimo previsto dalla specifica voce di costo pari a € 
250,00 IVA inclusa 

Art. 3 Importo  

€ 250,00 IVA inclusa a carico del Programma Annuale dell’Istituzione scolastica per il corrente esercizio 
finanziario 2018 imputabili al progetto identificato con il codice 2017.10.8.5.170 dal titolo “Apprendere 
digitalmente”. 
Il mandato di pagamento in favore della ditta sarà emesso dopo avere verificato l’avvenuta e tempestiva 
consegna della fornitura sopra indicata, la presentazione di regolare fattura elettronica, la dichiarazione di 
assunzione obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 e il positivo esperimento 
della verifica di regolarità contributiva (D.U.R.C.) prescritta dalla vigente normativa.  

Art. 4 Tempi di esecuzione 

La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro 15 giorni lavorativi decorrenti dall’invio dell’ordine. 

Art. 5 Responsabile del Procedimento 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e dell’art. 5 della legge 241/1990, viene nominato 
Responsabile del Procedimento Giuseppe Francesco Mantuano, Dirigente Scolastico pro tempore 
dell’Istituto. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO/RUP 
Giuseppe Francesco Mantuano 

 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2014-2020 
FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE - FESR 

Obiettivo Specifico 10.8 “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici 
innovativi” del POR Calabria 2014/2020 

Azione 10.8.1- Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave 
Azione 10.8.5- Sviluppare piattaforme web e risorse di apprendimento on-line a supporto della didattica nei percorsi di istruzione, di 

formazione professionale 
Avviso :  “Dotazioni tecnologiche, aree laboratoriali e sistemi innovativi di apprendimento on -line a supporto della didattica nei percorsi di istruzione” 

 
Dichiarazione Allegata alla determina prot. n. 6165/IV.5 del 25/10/2018        

 
Agli Atti 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 
Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, 
n. 827 e ss.mm. ii.; 

VISTO la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento  del 
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento 
recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 
marzo 1997, n. 59; 

VISTO il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 di attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 
procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei 
servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici 
relativi a lavori, servizi e forniture; 

VISTO il D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 
18 aprile 2016, n. 50”; 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le 
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
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VISTI gli Artt. 335 Comma 1 e 2, 328 Comma 2 e del Regolamento di esecuzione del Codice dei 

Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207); 

VISTO il Decreto del Dirigente Generale Regione Calabria Giunta Regionale Dipartimento n. 10, per 
l’impegno di spesa (assunto il 21 marzo 2017 prot. N° 305 ) “Registro dei decreti dei Dirigenti 
della Regione Calabria” n°3148 del 23 marzo 2017 Avente come oggetto “PO CALABRIA 
2014/20-ASSE II FESR - Avviso Pubblico “ dotazioni tecniche aree laboratoriali e sistemi 
innovativi di apprendimento on line a supporto della didattica nei percorsi di istruzione”; 

VISTO l’Avviso pubblico DOTAZIONI TECNOLOGICHE, AREE LABORATORIALI E SISTEMI INNOVATIVI DI 
APPRENDIMENTO ON-LINE A SUPPORTO DELLA DIDATTICA NEI PERCORSI DI ISTRUZIONE -  
PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2014-2020 FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE - 
FESR Obiettivo Specifico 10.8 “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola 
e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” del POR Calabria 2014/2020 
Azione 10.8.1- Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e 
per l’apprendimento delle competenze chiave Azione 10.8.5- Sviluppare piattaforme web e 
risorse di apprendimento on-line a supporto della didattica nei percorsi di istruzione, di 
formazione professionale; 

VISTO il Decreto Dirigenziale della Regione Calabria n. 3148 del 23.03.2017, (BURC n. 29 del 

27.03.2017) di approvazione dell’Avviso Pubblico ”Dotazioni tecnologiche, Aree Laboratoriali e 
Sistemi Innovativi di Apprendimento on line a supporto della didattica nei percorsi di 
istruzione”; 

VISTO il Decreto del Dirigente di Settore - Regione Calabria -  Giunta Regionale - Dipartimento 
“Turismo e beni culturali, Istruzione e Cultura” – Settore n. 2 “Scuola, Istruzione e Politiche 
Giovanili”, assunto il 18 dicembre 2017 prot. n° 1148 ) “Registro dei decreti dei Dirigenti della 
Regione Calabria” n°15354 del 27 dicembre 2017 avente come oggetto “POR CALABRIA 
2014/2020 – ASSE 11- FESR – PRESA D’ATTO LAVORI COMMISSIONE E APPROVAZIONE 
GRADUATORIA DEFINITIVA BENEFICIARI AZIONE 10.8.5 – ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI 
SPESA PLURIENNALE” 

VISTO l’elenco allegato al Decreto dei Dirigenti della Regione Calabria n°15354 del 27 dicembre 2017 
in cui tra i progetti ammessi a finanziamento, al posto n. 170 è stato inserito anche  il progetto 
presentato dall’Istituto Comprensivo di Cetraro; 

CONSIDERATO che il progetto presentato dall’Istituto Comprensivo di Cetraro (CS) è stato approvato ed 
ammesso a finanziamento per come di seguito indicato: 
POR FESR 2014-2020 Asse 11 - Azione 10.8.5 – Titolo “Apprendere digitalmente” codice 
progetto 2017.10.8.5.170 contributo di € 25.000,00 (Venticinquemila/00); 

VISTA la delibera n. 45 della seduta del Collegio Docenti del 29 marzo 2017 di approvazione della 
partecipazione alle azioni dell’Avviso pubblico “Dotazioni tecnologiche, aree laboratoriali e 
sistemi innovativi di apprendimento on-line a supporto della didattica nei percorsi di 
istruzione”; 

VISTA la delibera n. 36 della seduta del Consiglio d’Istituto del 4 aprile 2017 di adesione alle azioni 
dell’Avviso pubblico “Dotazioni tecnologiche, aree laboratoriali e sistemi innovativi di 
apprendimento on-line a supporto della didattica nei percorsi di istruzione”; 

VISTA la delibera n. 58 della seduta del Consiglio di Istituto del 27 aprile 2018 di inserimento del 
progetto nel PTOF dell’Istituto Comprensivo  di Cetraro; 

VISTA la delibera n. 57 della seduta del Consiglio di Istituto del 27 aprile 2018 con la quale è stato 
individuato in qualità di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) il Dirigente Scolastico pro 
tempore dell’Istituto Comprensivo Statale di Cetraro Giuseppe Francesco Mantuano; 

VISTA la convenzione Rep. n. 1095 del 12 aprile 2018 stipulata tra la Regione Calabria Dipartimento 
Turismo e Beni Culturali, Istruzione e Cultura e l’Istituto Comprensivo Statale di Cetraro (CS)  
con oggetto la concessione del finanziamento pubblico a carico del POR Calabria FESR 
2014/2020 Asse Prioritario 11- Obiettivo Specifico 10.8 Azione 10.8.5 “Realizzazione interventi 
diretti a sviluppare piattaforme web e risorse di apprendimento on line a supporto della 
didattica nei percorsi di istruzione e formazione professionale” 

VISTA la delibera n. 56 della seduta del Consiglio di Istituto del 27 aprile 2018 con la quale è stata 
disposta l’iscrizione a bilancio nel Programma Annuale per l’E.F. 2018 del finanziamento di € 
25.000,00 del progetto dal titolo “Apprendere digitalmente” codice 2017.10.8.5.170  a valere 
sul POR FESR 2014-2020 Asse 11 - Azione 10.8.5 - Avviso pubblico DOTAZIONI TECNOLOGICHE, 
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AREE LABORATORIALI E SISTEMI INNOVATIVI DI APPRENDIMENTO ON-LINE A SUPPORTO DELLA 
DIDATTICA NEI PERCORSI DI ISTRUZIONE -  PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2014-2020 
FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE - FESR Obiettivo Specifico 10.8 “Diffusione della 
società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci 
didattici innovativi” del POR Calabria 2014/2020 Azione 10.8.1- Interventi infrastrutturali per 
l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave 
Azione 10.8.5- Sviluppare piattaforme web e risorse di apprendimento on-line a supporto della 
didattica nei percorsi di istruzione, di formazione professionale; 

VISTO l’art.1, comma 512, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che impone alle Istituzioni 
Scolastiche di provvedere ai propri approvvigionamenti relativi ad acquisti di beni e servizi 
informatici e di connettività esclusivamente tramite CONSIP spa attraverso lo strumento delle 
convenzioni, ove queste siano disponibili ed idonee a soddisfare le esigenze essenziali poste 
dagli appalti  da affidare, o comunque attraverso l'altro strumento messo a disposizione da 
CONSIP e rappresentato dal Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione; 

VISTA 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 marzo 2013; 

VISTE le precisazioni in merito agli acquisti delle Istituzioni Scolastiche mediante convenzioni CONSIP 

alla luce del D.L. 95/2012 e della legge 228/2012, Prot. MIUR 3354 del 20 marzo 2013; 

 
DICHIARA 

 

 di procedere, con il supporto del Direttore S.G.A., alla verifica dei prodotti presenti all’interno delle 
Convenzioni attive su CONSIP così come da stampe allegate alla presente dichiarazione che costituiscono 
parte integrante e sostanziale del presente documento; 

 di prendere atto delle risultanze dell’indagine effettuata, rilevando l’assenza di beni e servizi, 
comparabili con quelli relativi alla presente procedura di approvvigionamento;   

 di procedere all’acquisizione del materiale pubblicitario previsto nell’ambito Progetto POR FESR 2014-
2020 Asse 11 - Azione 10.8.5 – Titolo Digital Apprendere digitalmente codice progetto 2017.10.8.5.170 
tramite affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici, in 
ottemperanza all’art. 36 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 così come modificato dal D.Lgs 19 aprile 2017, 
n. 56.                   

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Giuseppe Francesco Mantuano 



(http://www.consip.it/) (http://www.mef.gov.it/)
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3

ALIMENTI, RISTORAZIONE E 
BUONI PASTO

Buoni pasto 8

idIniziativa=37fafeb3eee1d72d)

CONVENZIONI 22/02/2018

Buoni pasto elettronici 1

idIniziativa=db9b36c3390187e6)

CONVENZIONI 26/10/2017

Buoni pasto 7

idIniziativa=5765a83da163c6f0)

CONVENZIONI 23/03/2016

VEDI TUTTE

0

ARREDI E COMPLEMENTI

nessuna iniziativa recente

VEDI TUTTE

0

ATTREZZATURE E INDUMENTI

nessuna iniziativa recente

VEDI TUTTE

0

EDITORIA, EVENTI E 
COMUNICAZIONE

nessuna iniziativa recente

VEDI TUTTE

6

ENERGIA, CARBURANTI E 
LUBRIFICANTI

Gas Naturale 11

idIniziativa=5f232ad0615568bd)

CONVENZIONI 13/07/2018

Energia elettrica 16

idIniziativa=6cfe2702216d9f2d)

CONVENZIONI 25/06/2018

Carburanti extrarete e gasolio da 
riscaldamento 10
(/opencms/opencms/scheda_iniziativa.html?
idIniziativa=24d1cfc2e6d31488)
CONVENZIONI 26/04/2018

VEDI TUTTE

8

GESTIONE DEGLI IMMOBILI

Gestione Integrata Sicurezza ed. 4

idIniziativa=3bdf0508c549d8d4)

CONVENZIONI 08/10/2018

Multiservizio tecnologico 
integrato energia per la sanita' ed. 
2
(/opencms/opencms/scheda_iniziativa.html?
idIniziativa=94964989f1c5660e)CONVENZIONI 10/01/2017

Servizio Integrato Energia 4

idIniziativa=d95b63d9f6dde9a6)

CONVENZIONI 30/11/2015

VEDI TUTTE

27

INFORMATICA, ELETTRONICA, 
TELECOMUNICAZIONI E 

MACCHINE PER L'UFFICIO
Licenze d’uso IBM Passport 3

idIniziativa=d8e93e5e1fc648b0)

CONVENZIONI 24/10/2018

Licenze d'uso Oracle 3

idIniziativa=36db86de9782ca56)

CONVENZIONI 23/10/2018

Pc Portatili e Tablet 3

idIniziativa=6ac1b9de89a503a7)

CONVENZIONI 09/10/2018

VEDI TUTTE

0

LAVORI

nessuna iniziativa recente

VEDI TUTTE
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3

PRODOTTI, MATERIALI E 

Stampanti 15

idIniziativa=9a50e7722b2b86b4)

CONVENZIONI 31/07/2017

Stampanti 14

idIniziativa=61e68b7cd57ecd63)

CONVENZIONI 11/01/2017

Stampanti 13

idIniziativa=4ff26742b48ef31b)

CONVENZIONI 15/09/2014

VEDI TUTTE

0

RIFIUTI

nessuna iniziativa recente

VEDI TUTTE

6

SANITÀ, RICERCA E WELFARE

Farmaci Antineoplastici e 
Immunomodulatori
(/opencms/opencms/scheda_iniziativa.html?
idIniziativa=98b080c0766cc4c9)
CONVENZIONI 07/09/2018

Angiografi fissi in noleggio

idIniziativa=7727731baf3a94f1)

CONVENZIONI 28/02/2018

Tomografi Computerizzati (TC) e 
Tomografi a Risonanza Magnetica 
(RM) - Pay ...
(/opencms/opencms/scheda_iniziativa.html?
idIniziativa=c7799f6ce5bb6be1)CONVENZIONI 22/02/2018

VEDI TUTTE

4

SERVIZI PER IL 
FUNZIONAMENTO DELLA P.A.

Convenzione stipulata dalla Città 
metropolitana di Milano per 
l'acquisto de...
(/opencms/opencms/scheda_iniziativa.html?
idIniziativa=0b286a74c1e2b68b)CONVENZIONI 07/05/2018

Convenzione stipulata dalla Città 
metropolitana di Milano per 
l'acquisto de...
(/opencms/opencms/scheda_iniziativa.html?
idIniziativa=8fc6af5819c5d4ce)CONVENZIONI 28/02/2018

Carte di credito 5

idIniziativa=c84d7f14e97fcd26)

CONVENZIONI 30/11/2017

VEDI TUTTE

2

STRADE, VERDE PUBBLICO E 
GESTIONE DEL TERRITORIO

Servizio Luce 4

idIniziativa=beb1c02061e00ad3)

CONVENZIONI 16/12/2015

Convenzione per la prestazione del 
servizio di gestione degli impianti di 
illuminazione pubblica e semaforica e 
di ...
(/opencms/opencms/scheda_iniziativa.html?
idIniziativa=beb1c02061e00ad3)

Servizio Luce 3

idIniziativa=f5fb0dd9c52da013)

CONVENZIONI 14/11/2014

La Convenzione consente di affidare a 
un unico soggetto l’intero ciclo di 
gestione degli impianti di 
illuminazione ...
(/opencms/opencms/scheda_iniziativa.html?
idIniziativa=f5fb0dd9c52da013)

VEDI TUTTE

8

VEICOLI, MOBILITÀ E TRASPORTI

Autovetture protette in acquisto 3

idIniziativa=4e6af94791f877f9)

CONVENZIONI 17/10/2018

Acquisto Autobus 3

idIniziativa=6d53bc14a10cfd86)

CONVENZIONI 02/08/2018

Acquisto autoveicoli per la tutela 
del territorio 2
(/opencms/opencms/scheda_iniziativa.html?
idIniziativa=974a6604a036e2bb)
CONVENZIONI 27/07/2018

VEDI TUTTE

Link Veloci

Vetrina Iniziative
(/opencms/opencms/vetrina_iniziative.html)
Vetrina Bandi
(/opencms/opencms/vetrina_bandi.html)
Catalogo
(/opencms/opencms/categoriaProdotti.html)
Obbligo – facoltà
(/opencms/opencms/programma_comeFunziona_obblighi_facolta.html)

Portale

Manutenzione
(/opencms/opencms/manutenzione.html)
Accessibilità
(/opencms/opencms/accessibilita.html)
Note Legali
(/opencms/opencms/note_legali/responsabilita.html)

Supporto

Come Iniziare

Guide Operative
(/opencms/opencms/supporto_guide.html)
Filmati Dimostrativi
(/opencms/opencms/filmati.html)
Eventi e Formazione
(/opencms/opencms/supporto_Eventi-
Formazione.html)Domande Frequenti
(/opencms/opencms/faq.html)

Seguici su

   YouTube 

(https://www.youtube.com/channel/UC426hjPolvTwyVPiTHyyhFg)

   Twitter 

(https://twitter.com/Consip_Spa?
ref_src=twsrc%5Etfw)

   Telegram 

(https://t.me/ConsipSpa)

    Instagram 

(https://www.instagram.com/consipspa/)

Contatti

dal lunedi al venerdi 
dalle 9.00 alle 18.00

PA (numero verde unico)

800 753 783

IMPRESE
(per malfunzionamenti sul Portale 

Acquisti in Rete)

800 062 060

Vedi tutti i contatti
(/opencms/opencms/supporto_contatti.html)
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