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            Agli Atti 

          
OGGETTO:  Dichiarazione consultazione strumenti di acquisto messi a disposizione da CONSIP per forniture 
Progetto: 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” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare 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 dicembre 2021 
per la realizzazione di ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica. 
 
Codice identificativo progetto:  
13.1.3A-FESRPON-LO-2022-249 
CUP: H19J22000480006 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO l’Avviso pubblico prot. AOODGEFID/50636 del 27.12.2021 per la realizzazione di ambienti e laboratori per 
l’educazione e la formazione alla transizione ecologica - Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – 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” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde digitale e resiliente dell’economia – Azione 
13.1.3 – “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”; 
 
VISTA la candidatura dell’Istituto n. 1074369 del 27/01/2022; 
 
VISTA la graduatoria approvata con nota m_pi.AOOGABMI.Decreti Direttoriali.R.0000010.31-03-2022; 

 
VISTA la nota MI prot. n. AOOGABMI/0035942 del 24/05/2022 di formale autorizzazione del progetto e relativo 
impegno di spesa di codesta Istituzione Scolastica; 

 
VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto; 
 
VISTE le indicazioni del MI per la realizzazione degli interventi; 
 
VISTO il D.P.R. 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
 
VISTO il D.I. 129/2018 concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-



 
 

contabile delle istituzioni scolastiche"; 
 
VISTA la legge 107/2015 concernente la riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il 
riordino delle disposizioni legislative vigenti; 
 
CONSIDERATO che il Progetto PON FESR – Codice Progetto 13.1.3A-FESRPON-LO-2022-249 prevede la realizzazione o 
la risistemazione di orti didattici e di giardini ai fini didattici, innovativi e sostenibili per le scuole del primo ciclo di 
istruzione; 
 
VISTO l’obbligo introdotto dalla Legge 27 dicembre 2002 n. 289 (Legge Finanziaria 2003) art. 24 in merito all’utilizzo 
delle convenzioni quadro definite dalla CONSIP S.p.A.,  

VISTO il D.L. 12.07.2004 n. 168 (“Interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica”), convertito con Legge 
30.07.2004 n. 191, che ha modificato l’articolo 26 della legge 23.12.1999 n. 488,  

VISTO l’art. 1, comma 449 della L. 296 del 2006, come modificato dall’art. 1, comma 495, L. n. 208 del 2015, che 
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  il DL 52/2012 e la legge 228/2012 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello 
Stato” (legge di stabilità 2013) disciplinante gli acquisti da convenzioni-quadro Consip; 
 
VISTA la Legge n. 208/2015 all'art. 1, comma 512, che, 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’art. 46, comma 1 del D.I. 129/2018, in base al quale «Per l’affidamento di lavori, servizi e forniture, le 
istituzioni scolastiche, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, anche in relazione al sistema di 
qualificazione delle stazioni appaltanti secondo quanto disposto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dalle 
relative previsioni di attuazione, ricorrono agli strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, messi a 
disposizione da Consip S.p.A., secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni normative in materia di contenimento 
della spesa»; 

 
 
 

D I C H I A R A 
 

che è stata effettuata la consultazione degli strumenti di acquisto messi a disposizione da CONSIP (come da stampe 
allegate) e che non è stato possibile esperire l’ordinativo di fornitura/servizio relativamente all’acquisto di strumenti 
per la realizzazione del Progetto “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo” in quanto alla data odierna 
non oggetto di Convenzioni Consip attive. 
 
Prot. n.  3347/VI.10 
Lainate, 20.07.2022 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                         Ing. Nicola FRATINI 
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