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Prot. vedi segnature                                                                               Ferrara, 16/03/2022 

 

 

All’albo Istituto 

Amministrazione Trasparente 

 

 

OGGETTO: DICHIARAZIONE DI ACQUISTO SU MEPA DI TARGHE PUBBLICITARIE E DI 

ASSENZA DI CONVENZIONI ATTIVE SUL PORTALE www.acquistinretepa.it 

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 13.1.2 “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e 

nell’organizzazione”– Avviso pubblico prot.n. 28966 del 06/09/2021 per la dotazione di 

attrezzature basilari per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione 

delle istituzioni scolastiche . 

CUP:E79J21007690006 

CIG: Z8C359C91F 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

 

VISTO   l’art. 1 comma 449 della legge 27 dicembre 2006, n.296 e l’art. 1 commi 1 e 7 del 

decreto legge n. 95 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 135 del 

2012;  

VISTO  l’art. 3 comma 1 lettere c) del D.Lgs. 50/2016 e ss.ii.mm.;  

VISTE   le Linee Guida n°4 ANAC del 01/03/2018, recanti “Procedure per l’affidamento dei 

contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di 

mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”; 

 

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n° 15 del 14/01/2022 di approvazione del 

Programma Annuale dell’Esercizio finanziario 2022;  

VISTO  l’avviso prot. n° prot. n. AOODGEFID/9707 del 27/04/2021 – Obiettivo 
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specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia 

-Azione 13.1.2 – avviso 28966 “Digital board: trasformazione digitale nella 

didattica e nell’organizzazione;” 

VISTO la nota prot. AOODGEFID/0042550 DEL 02/11/2021 con la quale la Direzione 

Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei 

fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Uff. IV del MIUR 

ha comunicato che è stato autorizzato il progetto proposto da questa 

Istituzione Scolastica, per un importo complessivo di € 43.775,46; 

 

CONSIDERATO che il progetto 13.1.2A- Digital Board prevede tra le voci di costo, la voce 

relativa alla pubblicità di € 437,75 comprensivo di IVA per l’acquisto di targhe 

pubblicitarie, targhette e gadgets; 

 

 VISTO  il Decreto di Assunzione in Bilancio prot. 8240 del 11/11/2021 del progetto 

autorizzato; 

 

VISTI gli elenchi delle convenzioni Consip attive nel settore delle forniture di beni e 

servizi  

CONSIDERATO che il progetto13.1.2A-FESRPON-EM-2021-182 prevede l’acquisiszione di : 

 Targhe pubblicitarie; 

 targhette; 

CONSIDERATO  che sul portale Consip AcquistinretePA (URL https://www.acquistinretepa.it/)  

                             non sono attive convenzioni che rispecchiano le esigenze per il progetto in  

                              essere; 

 

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);  

 

VISTA  la sezione Scuole e Università della tabella obblighi/facoltà di ricorso agli 

strumenti di acquisto e di negoziazione del Programma di razionalizzazione 

degli acquisti della Pubblica Amministrazione, pubblicata nel sito CONSIP 

SpA all’indirizzo: 

https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/programma_comeFunzi

ona_obblighi_facolta.html; 

 

DICHIARA CHE 

 

 per l’acquisizione delle attrezzature informatiche sopra elencate farà ricorso allo 

strumento di acquisizione MEPA, in ottemperanza alla Legge n. 208/2015 art. 1, comma 

512 e a quanto specificato nella sezione Scuole e Università della tabella obblighi/facoltà 

di ricorso agli strumenti di acquisto e di negoziazione del Programma di razionalizzazione 

degli acquisti della Pubblica Amministrazione, pubblicata nel sito CONSIP SpA 

https://www.acquistinretepa.it/
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all’indirizzo: 

https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/programma_comeFunziona_obblighi_

facolta.html;  

• alla data odierna, nella piattaforma AcquistinretePA (URL 

https://www.acquistinretepa.it/) non sono presenti Convenzioni attive idonee 

all’acquisizione delle attrezzature sopra elencate previste dal progetto 

Progetto13.1.2A-FESRPON-EM-2021-182 

 

Allegati: elenchi convenzioni CONSIP alla data del 16/03/2021  

 

Il RUP Dirigente Scolastica 

Dott.ssa Emilia Dimitri 
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