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Via  P. Giacometti 22  - 15067   NOVI LIGURE – Tel 0143746839 – Fax 0143314774  
e-mail : almm09800n@istruzione.it – almm09800n@pec.istruzione.it – cpia2alessandria@gmail.com 

Codice Fiscale 92033690063  -  Codice Meccanografico ALMM09800N 
PUNTI DI EROGAZIONE: ACQUI TERME – NOVI LIGURE – OVADA – TORTONA 

 
Prot. N. 1073/C14         Novi Ligure, 4 settembre 2020 

 
 

Agli Atti 
Al Sito Web 

All’Albo 
 
 
Oggetto:  Verbale convenzioni Consip Mepa per acquisire beni e servizi relative all’attuazione del 

progetto Fondi Strutturali Europei Progetto Avviso prot. n. AOODGEFID/10478 del 6 maggio 
2020, emanato nell’ambito del 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). 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) - Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione 
della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci 
didattici innovativi” – Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per 
favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”. Avviso pubblico per la 
realizzazione di smart class per Centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA), sezioni carcerarie 
e scuole polo in ospedale. 

 

                   Titolo del progetto: Un CPIA 2.0 per tutti 
Codice Progetto: 10.8.6A-FESRPON-PI-2020-338 

 CUP: I66J20000060007 CIG: ZA92E31377 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
 

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

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e 
compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 
semplificazione amministrativa"; 

VISTI  i seguenti Regolamenti (CE) n.1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 
investimento europei, il Regolamento (UE) n.1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n.1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO  il PON programma Operativo Nazionale 2014 IT05M2OP001 “Per la scuola - competenze e 
ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n.9952, del 17 dicembre 2014 
della Commissione Europea; 

VISTO il D.Lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici” e successive variazione nel DL 56/17; 
VISTO il Decreto Interministeriale 28 Agosto 2018 n. 129, concernente “Regolamento recante istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 
1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”, in particolar modo il Titolo V  ATTIVITA' 
NEGOZIALE (gestione delle negoziazioni); 

VISTO  l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/10478 del 6 maggio 2020, emanato nell’ambito del 
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). 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) - Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della 
conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici 
innovativi” – Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire 
l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”. Avviso pubblico per la 
realizzazione di smart class per Centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA), sezioni 
carcerarie e scuole polo in ospedale;  

VISTO la Nota di pubblicazione delle graduatorie di merito relative all’Avviso pubblico prot. n. 
AOODGEFID/10478 del 6 maggio 2020 per la presentazione di proposte progettuali per la 
realizzazione smart classes per la scuola del primo ciclo (FESR); 

VISTA  l’autorizzazione del 15/05/2020 Prot. AOODGEFID/11111 del Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca – Ufficio IV - 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) Obiettivo Specifico 
10.8 – Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire 
l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”. Avviso pubblico prot. n. 
AOODGEFID/10478 del 6 maggio 2020 per la presentazione di proposte progettuali per la 
realizzazione smart classes); 

VISTO l’autorizzazione all’attuazione del progetto sopracitato del 22/05/2020 prot. N. 
AOODGEFID/11312; 

VISTO il Decreto di assunzione in bilancio (prot. n. 734/C14 del 03/06/2020) relativo al progetto in 
oggetto; 

RILEVATA l’esigenza di acquisire quanto prima un certo numero di dispositivi informatici e altri accessori 
utili all’erogazione/fruizione delle attività formative a distanza 

EFFETTUATA una verifica/analisi (come da videate in allegato e file  ) della possibilità di effettuare acquisti, 
relativi alla fornitura che si intende acquisire, tramite convenzione CONSIP, da cui è emerso che: 

- Non sussistono Convenzioni attive in grado di soddisfare le esigenze relativi ai prodotti e 
servizi da acquistare per il bando  indicato in oggetto; 

CONSIDERATO che con questa iniziativa la scuola intende fornirsi dei supporti strumentali utili a portare la 
didattica nelle case degli studenti e delle studentesse nei periodi di sospensione delle attività in 
presenza a seguito delle misure restrittive adottate a causa della diffusione dell’epidemia da 
Covid 19,oltre a prevedere il comodato d'uso per studenti e studentesse, il materiale acquistato 
potrà essere utilizzato nelle attività didattiche della fase post-emergenziale dovranno essere 
inseriti immediatamente nel sistema di school management e gestione dei sistemi di sicurezza e 
performance sulle piattaforme di didattica adottate da codesto Istituto per garantire la gestione 
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della policy. 
      

      
L’Amministrazione si riserva di non acquistare tramite MePa nel caso in cui, ancora in fase preliminare della 
procedura di acquisto, venissero attivate Convenzioni CONSIP, oppure, in caso sia già stato stipulato un 
autonomo contratto di fornitura o di servizi, di procedere in ottemperanza a quanto previsto. 

 
 
 

F.to Il Dirigente Scolastico 
Paolo GORI 

Documento informatico firmato digitalmente ai 
sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il 
quale sostituisce il documento cartaceo e la firma 

autografa 
 

AGGIORNARE SCHERMATA CONSIP 
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