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OGGETTO : dichiarazione di assenza convenzioni Consip attive sul mercato elettronico della pubblica Amministrazione Mepa per 
l’acquisizione di forniture nell’ambito dei   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 - Avviso pubblico prot.n. 50636 del 27 dicembre 2021 
“Ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica”.  
Azione 13.1.3 A-FESRPON-CL-2022-95 – “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”. 
Cup: I29J22000150006 
Cig: Z783748258 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 
VISTO l’Avviso pubblico prot.n. 50636 del 27/12/2021 per la realizzazione di ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla 
transizione ecologica “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo” 
 
VISTO  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 - Avviso pubblico prot.n. 50636 del 27 dicembre 2021 “Ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla 
transizione ecologica”.  
 
VISTA   la nota Prot. n.  AOOGABMI/0035942 del 24/05/2022 di autorizzazione progetto: 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 - Avviso pubblico prot.n. 50636 del 27 dicembre 
2021 “Ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica”. 
 
VISTE le “Linee guida emanate il 25/07/2017 con prot AOODGEFID/31732 dall’autorità di gestione per l’affidamento dei contratti 
pubblici di Servizi e forniture di importo alla soglia comunitaria 
 
VISTI i regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto 
 
VISTE le indicazioni del Ministero dell’Istruzione per la realizzazione degli interventi; 
 
VISTO il decreto dirigenziale prot 4339 del 01/06/2022 di formale assunzione in bilancio con contestuale modifica al 
Programma Annuale esercizio 2022 
 
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n 165 recante “norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
Amministrazioni Pubbliche “ e ss.mm.ii. 
 
VISTO il DPR 275/99 concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, 
 
VISTA  la circolare della Funzione Pubblica n. 2/2008, 
 
VISTO il Dl 129/2018 concernente “regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile 
delle istituzioni scolastiche 
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VISTO  L’art 1 comma 449 della L 296 del 2006, come modificato dall’art 1 comma 495 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 Spa; 
 
RILEVATA l’assenza di Convenzioni Consip attive al soddisfacimento di questa amministrazione relative all’oggetto della 
fornitura e nell’osservanza delle disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n 190, recante “Disposizioni per la 
prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica Amministrazione” 
 
PRESO ATTO che gli screen shot delle convenzioni attive costituiscono parte integrante e sostanziale della presente 
Determina 
 

 
DICHIARA 

 
Per I motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati, di procedere alla compilazione del presente documento, 
propedeutico alla emanazione della determina per l’avvio della procedura di acquisizione e fornitura relativa al progetto  “Edugreen: 
laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”, contenente le schermate della Convenzione Consip attive alla data di pubblicazione della 
stessa 
 
 
   

                                                   la Dirigente Scolastica 
Dott.ssa Prof.ssa Bellini Paola 
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