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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

“GIORGIO ARCOLEO” 

 

Via Madonna della Via, n. 161 – 95041 Caltagirone (CT) 

Tel. 0933-27498   Fax 0933-56493   C.F. 82002460879 

 mail ctic822006@istruzione.it-ctic822006@pec.istruzione.it 

   
 

OGGETTO: Dichiarazione analisi/Verifica Convenzioni CONSIP.  

VISTA  

Il Dirigente Scolastico  

Il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il regolamento 

recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della Legge 16 

marzo 1997, n. 59;  

Il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, c.d, "Nuovo Codice degli Appalti";  

Regolamento contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell'attività negoziale da parte del 

Dirigente Scolastico, ai sensi dell'art. 34, del D.I. n. 44 del 01/02/2001,del D:A:della Regione 

Sicilia n. 895/2001 art.34 e del D.Lgs 50/2016 del 18/04/2016, approvato dal Consiglio 

d'Istituto con delibera n. 13/2016 del 24/05/2016;  

la nota. Prot. n. AOODGEFID/5876 del 30/03/2016 con la quale è stato trasmesso il 

provvedimento di conferma del finanziamento di € 22.000,00 per autorizzazione progetto e 

impegno di spesa a valere sull'Avviso pubblico prot .n.AOODGEFID/12810 del 15 ottobre 

2015, finalizzato alla realizzazione di Ambienti Digitali "Flipped Classroom";  

la delibera n. 10/2016 verb.n. 204 del 27/04/2016 con la quale è stato inserito nel 
Programma Annuale 2016 il Progetto autorizzato e finanziato;  

Caltagirone 08/06/2016  

All'albo  

Agli atti  

Al sito Web 

VISTO  

VISTO  

VISTO  

VISTA  

DICHIARA  

 
Che in data 08/06/2016 si è effettuata una verifica/analisi (come da stampe allegate con 

prot. n. 1573 del 08/06/2016), della possibilità di acquistare la fornitura di cui al PON 

autorizzato, codice 10.8.1.A3-FESRPON-SI-2015-249  Ambienti Multimediali, 

denominato " Flipped Classroom", mediante Convenzione Consip.  

Cod.aut.naz. 10.8.1.A3-FESRPON-SI-2015-249.     CUP   C26J15001260007   

mailto:ctic822006@istruzione.it
mailto:ctic822006@pec.istruzione.it




 

Pagina 2 di 2 

 

Dall'analisi di cui sopra si è riscontrato quanto segue:  

Non risultano convenzioni attive che soddisfino le esigenze del progetto PON 

autorizzato, codice 10.8.1.A3-FESRPON-SI-2015-249,  citato nelle premesse.  

Questa amministrazione procederà pertanto alla gara secondo le indicazioni che saranno contenute 

nella "Determina a contrarre",che sarà successivamente pubblicata nel sito dell'Istituzione Scolastica.  

Dovrà essere specificato, nel disciplinare di gara che l'Istituzione Scolastica si riserva il diritto di 

annullare la gara (se in corso) o di non stipulare il contratto con l'operatore economico 

aggiudicatario a seguito di procedura specifica, qualora vengano attivate medio-tempore 

convenzioni Consip e l'offerente non intenda allinearsi ai parametri di qualità-prezzo contemplati 

nella convenzione Consip attiva. 

Si comunica infine che, per l'obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tale 

comunicazione sarà immediatamente visibile anche sul sito della scuola, all'indirizzo: 

www.icarcoleo.gov.it .  

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Antonina Satariano  

   Firmato Digitalmente 

http://www.icarcoleo.gov.it/
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