
 

 

Istituto Comprensivo  “A. Giordano”  
via Autonomia n. 17/A- 90025 – LERCARA FRIDDI (PA) 

Tel 091 8251147 - Cod. Fisc. 85000510827 - Cod. Mecc. PAIC81600B   
 Email. paic81600b@istruzione.it   Web www.iclercarafriddi.edu.it 

 

Avviso pubblico per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole Fondi Strutturali 

Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT EU Asse V  
CODICE PROGETTO: 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-553 TITOLO: Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli 

edifici scolastici  

CUP: G89J21007860006 
 

All’Albo dell’Istituto  
                                                                                                                         Al Sito Web dell’Istituto  

Alla sezione “Amministrazione Trasparente” 
Alla sezione PON 2014-2020 del sito web della scuola 

                                                                                                                        Al Fascicolo PON dell’Istituto 

Oggetto: VERIFICA strumenti e iniziative ATTIVE  in CONSIP  SpA  
 
 

VISTO 

 

l'art. 36, comma 6, ultimo periodo, del D.Lgs. 50/2016, ai sensi del quale, per lo 

svolgimento delle procedure di importo inferiore alla soglia comunitaria, il Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, avvalendosi di Consip S.p.A., ha messo a disposizione 

delle Stazioni Appaltanti il Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni 

(MEPA), ove è possibile, inter alia, acquistare mediante Richiesta di Offerta (RdO); 

VISTO 

 

l’art. 1, comma 449 della L. 296 del 2006, come modificato dall’art. 1, comma 495, L. 

n. 208 del 2015 e dall'art. 1, comma 583 L. n. 160 del 2019, che prevedono che tutte 

le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi comprese le scuole di ogni ordine 

e grado, sono tenute ad approvvigionarsi prioritariamente attraverso le convenzioni 

quadro stipulate da Consip S.p.A., in subordine, qualora la Convenzione quadro non 

sia attiva, oppure, pur essendo attiva, non sia idonea per carenza di caratteristiche 

essenziali, si potrà ricorrere agli Accordi quadro stipulati dalla Consip SpA o il 

sistema dinamico di acquisizione realizzato e gestito dalla Consip S.p.A.; 

successivamente, in caso di carenza o inidoneità degli strumenti precedenti, si potrà 

ricorrere, alternativamente, a MePA, ad affidamenti mediante reti di scuole o ad 

affidamenti in via autonoma; 

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 
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acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.A. (Convenzioni 

quadro, Accordi quadro, Me.PA., Sistema Dinamico di Acquisizione); 

VISTO 

 

l’art. 46, comma 1 del D.I. 28 agosto 2018, n. 129, in base al quale «Per l’affidamento 

di lavori, servizi e forniture, le istituzioni scolastiche, nel rispetto di quanto previsto 

dalla normativa vigente, anche in relazione al sistema di qualificazione delle stazioni 

appaltanti secondo quanto disposto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e 

dalle relative previsioni di attuazione, ricorrono agli strumenti di acquisto e di 

negoziazione, anche telematici, messi a disposizione da Consip S.p.A., secondo 

quanto previsto dalle vigenti disposizioni normative in materia di contenimento della 

spesa»; 

 

TENUTO CONTO Che gli strumenti: Accordo Quadro e Sistema Dinamico prevedono le seguenti 

iniziative: 

 

 

 



 

 

 



E che solo la seguente iniziativa prevista nell’ambito del Sistema Dinamico  prevede le apparecchiature in 

questione ma con la condizione che l’Appalto specifico  deve avere un valore superiore alla soglia prevista 

in ambito comunitario 

 

Alla luce di quanto sopra esposto, questa Istituzione scolastica procederà all’acquisizione della fornitura e 
dei servizi mediante  TRATTATIVA DIRETTA, ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera a), del D.Lgs n. 50/2016, 
sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA). 
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