
 
 

 

 

 

     

Dichiarazione verifica / analisi Convenzione CONSIP 

 

Asse 12 “Istruzione e Formazione” (OT10 FSE) Obiettivo Specifico 10.1 - Azioni 10.1.1. – 10.1.6. ed 

all’assegnazione delle necessarie risorse a favore dell’Azione 10.1.1 “Interventi di sostegno agli studenti 

caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità”, dando così seguito al precedente atto 

di indirizzo della Giunta regionale “Misure urgenti a sostegno della didattica a distanza per gli studenti calabresi” 

 

PROGETTO    POR CALABRIA  PROGRAMMA OPERATIVO FESR CALABRIA 2014/20 ASSE 12- 

OBIETTIVO SPECIFICO 10.1 – AZIONE 10.1.1 FSE CODICE 2020.10.1.1.121 

CUP : D22G20001060008 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Vista            la Deliberazione della Giunta Regionale n. 41 del 9.4.2020 ad oggetto: “POR Calabria FESR-FSE 2014/2020 

ASSE 12. Emergenza Covid-19 con la quale è stato approvato l’Atto di indirizzo per l’adozione di misure urgenti 

a sostegno della didattica a distanza per gli studenti calabresi”; 

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 47 del 24 aprile 2020 con la quale si è proceduto alla Rimodulazione 

del Piano Finanziario Asse 12 “Istruzione e Formazione” (OT10 FSE) Obiettivo Specifico 10.1 - Azioni 10.1.1. 

– 10.1.6. ed all’assegnazione delle necessarie risorse a favore dell’Azione 10.1.1 “Interventi di sostegno agli 

studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità”, dando così seguito al 

precedente atto di indirizzo della Giunta regionale “Misure urgenti a sostegno della didattica a distanza per gli 

studenti calabresi”; 

Visto  il Decreto Dirigenziale della Regione Calabria n. 6029 del 03/06/2020, con il quale è stato assunto e   approvato 

il Piano di Riparto delle risorse finanziarie assegnate agli istituti scolastici calabresi di cui alla procedura in 

oggetto e le risorse assegnate a questa istituzione risultano nell’elenco denominato Allegato A. 

Visto          il Decreto Dirigenziale della Regione Calabria n. 5799 del 26 maggio 2020  con il quale è stato assunto l’impegno 

di spesa a valere sulle risorse del POR Calabria FESR/FSE 2014-2020, Asse 12, Obiettivo Specifico 10.1 Azione 

10.1.1 

Visto che il suddetto intervento (di seguito denominato “operazione”) è stato pertanto approvato ed ammesso a 

finanziamento come di seguito indicato: Asse 12 Obiettivo Specifico 10.1 Azione 10.1.1 Codice operazione 

2020.10.1.1.121 CUP  D22G20001060008 con un contributo di euro 10.993,71 

Vista            la comunicazione dell’approvazione del progetto da parte della Regione Calabria  del 04 giugno 2020 assunta 

al protocollo di questa Istituzione Scolastica al N. 4404 del 05/06/2020  con la quale,  data la misura straordinaria 

e urgente di sostegno alle scuole, tenuto conto dei tempi ristretti entro i quali gli istituti Scolastici sono chiamati 

a impegnare e spendere le risorse, la Regione Calabria  nelle more del perfezionamento delle dovute procedure 

amministrative e della pubblicazione del Decreto di approvazione del Piano di Riparto sul BURC,  autorizzava 

questo Istituto Scolastico ad avviare le attività necessarie e propedeutiche all’acquisto/noleggio delle attrezzature 

e servizi oggetto di finanziamento ; 

  Vista          la delibera del Consiglio d’Istituto del 09 giugno 2020 di assunzione in bilancio del Progetto POR CALABRIA 

2014/20 ASSE 12- OBIETTIVO SPECIFICO 10.1 – AZIONE 10.1.1 FSE CODICE 2020.10.1.1.121 Per la 
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realizzazione di “misure urgenti a sostegno della didattica a distanza per gli studenti calabresi 

caratterizzati da particolari fragilità, tra cui le persone con disabilità - Emergenza COVID-19” 

Viste  Le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014-2020; 

Visto  il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107»; 

Visti  il D.L. 95/2012 e la L. 228/2012, ove si stabilisce che i contratti stipulati senza previa  verifica di Convenzioni 

CONSIP sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa; 

Visto l’art.1 comma 512 legge n.208 del 28/12/2015 che impone alle Istituzioni Scolastiche di provvedere ai propri 

approvvigionamenti relativi ad acquisti di beni e servizi informatici e di connettività esclusivamente tramite 

CONSIP spa attraverso lo strumento delle convenzioni, ove queste siano disponibili ed idonee a soddisfare le 

esigenze essenziali poste dagli appalti  da affidare, o comunque attraverso l'altro strumento messo a disposizione 

da CONSIP e rappresentato dal Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione; 

 

DICHIARA 

 

che in data odierna, è stata effettuata una verifica/analisi (come da allegati) della possibilità di effettuare acquisti, relativi 

alla fornitura che si intende acquisire, tramite convenzione CONSIP, da cui è emerso che non sussistono Convenzioni 

attive relative all’acquisto di pannelli pubblicitari  per  il  progetto POR CALABRIA 2014/20 ASSE 12- OBIETTIVO 

SPECIFICO 10.1 – AZIONE 10.1.1 FSE CODICE 2020.10.1.1.121. 

Alla luce di quanto sopra esposto, questa Amministrazione procederà per il reperimento della fornitura che si intende 

acquisire attraverso affidamento diretto ai sensi dell’ art. 36 comma 2 lettera a) Decreto Lgs.vo 56/2017. 

La presente dichiarazione è depositata agli atti e pubblicata all’Albo della Scuola e sul sito dell’Istituzione scolastica: 

www.liceoclassicorendecs.edu.it 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

      Prof.ssa Maria Gabriella Greco 

 Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice    

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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