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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

VISTO   il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – 
competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n.9952, 

del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 

VISTO  l’Avviso MIUR protocollo n. AOODGEFID/1047del 05/02/2018, per il progetto nazionale 

“Sport di Classe” per la scuola primaria. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 

(FSE), Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. sotto azione 10.2.2A “Competenze di 

DICHIARAZIONE DI ASSENZA CONVENZIONI CONSIP RELATIVA ALL’ACQUISTO DI 

MATERIALE SPORTIVO 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico Prot. 1047 del 05/02/2018 – 
“Potenziamento del progetto nazionale “Sport di Classe” per la scuola primaria. Asse I – 
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE), Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. sottoazione 

10.2.2A “Competenze di base”.  
Progetto “BENESSERE, GIOCO, SPORT, SALUTE”  
Codice Identificativo Progetto 10.2.2A-FSEPONPU-2018-427  

CUP I87I18000140006 

CIG  Z2D27D30F3 





 
 

base”; 

VISTA la nota MIUR prot. n.AOODGEFID/25483 del 18/09/2018 con la quale è stato autorizzato 

a questa Istituzione Scolastica il progetto “BENESSERE, GIOCO, SPORT, SALUTE” cod. 

id. 10.2.2AFSEPONPU-2018-427, per l’importo di € 7.764,00; 

VISTI i regolamenti UE, le linee guida e norme di riferimento per le iniziative cofinanziate dai 

FSE-FESR 2014/2020; 

VISTO  il Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016; 

VISTA la nota prot. n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento delle 

linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e 

forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 

2016, n. 1588; 

VISTO le nota MIUR prot. n. AOODGEFID/4939 del 20/02/2019 relativa all’Adeguamento 

dell’attività negoziale delle Istituzioni Scolastiche ed Educative allanuova disciplina ed 

indicazioni operative sulla predisposizione del programma annuale perl'esercizio 

finanziario 2019; 

VISTO Il Regolamento d’Istituto prot. n. 1606/06-02 del 13.03.2019, approvato con delibera del 

CDI n.4 del 08/03/2019, che disciplina le modalità di attuazione delle procedure di 

acquisto di lavori, servizi e forniture; 

VISTO  il decreto dirigenziale prot. 4964 del 13/10/2018 di assunzione in bilancio per l’e.f. 2018 del 

finanziamento a valere sul fondo Sociale Europeo di cui all’avviso MIUR prot. 

AOODGEFID/1047 del 05/02/2018 -“Potenziamento del progetto nazionale “Sport di 

Classe” per la scuola primaria. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE), 

Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. sottoazione 10.2.2A “Competenze di base, per 

l’importo complessivo di € 7.764,00, con l’istituzione del relativo aggregato di spesa; 

CONSIDERATO che il percorso formativo di cui al progetto “BENESSERE, GIOCO, SPORT, 

SALUTE” Codice Identificativo Progetto 10.2.2A-FSEPONPU-2018-427 è articolato 

nel modulo “SPORT E MOVIMENTO- Sviluppo delle capacità coordinative in età 

evolutiva”,necessitante di materiale di sportivo per la realizzazione dell’attività 

programmate; 

CONSIDERATE le caratteristiche tecniche richieste per l’affidamento della fornitura  di cui 

trattasi; 

VISTO  l’art. 1, comma 3, del Decreto - Legge n. 95/2012, convertito nella Legge n. 135/2012, 

ai sensi del quale «Le amministrazioni pubbliche obbligate sulla base di specifica 

normativa ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all’articolo 26, comma 

3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 stipulate da Consip S.p.A. o dalle centrali di 

committenza regionali costituite ai sensi dell’articolo 1, comma 455, della legge 27 

dicembre 2006, n. 296 possono procedere, qualora la convenzione non sia ancora 

disponibile e in caso di motivata urgenza, allo svolgimento di autonome procedure di 

acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria 

e sottoposti a condizione risolutiva nel caso di disponibilità della detta convenzione»; 

VISTE  le convenzioni CONSIP attive presenti sulla Piattaforma AcquistinretePA 

 



 
 

 

DICHIARA 
 
che alla data odierna non sono presenti sulla piattaforma AcquistinretePA Convenzioni Consip 

idonee all’acquisizione di MATERIALE SPRTIVO a scopi didattici per il Progetto “BENESSERE, 

GIOCO, SPORT, SALUTE” cod. id. 10.2.2A-FSEPONPU-2018-427. 

 

La stampa della Vetrina delle Convenzioni Consip costituisce parte integrante della presente 

dichiarazione. 

  

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Prof.ssa Angelica MOLFETTA 
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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