
 

 
 

 

 

 

 

 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO GOZZI-OLIVETTI 
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Agli Atti 

 

 

 

Oggetto: Verifica di eventuali convenzioni CONSIP attive in riferimento al progetto del Piano 

Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD) “Spazi e strumenti digitali per le STEM”. Avviso 

pubblico “Spazi e strumenti digitali per le STEM” prot. n. 10812 del 13 maggio 2021. 

Decreti del direttore della Direzione Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, 

l’edilizia scolastica e la scuola digitale 20 luglio 2021, n. 201 e 6 ottobre 2021, n. 321. 

Missione 4, Componente 1, Investimento 3.2., del Piano Nazionale di Ripresa e 

Resilienza, relativa a “Scuola 4.0: Scuole innovative, Cablaggio, Nuovi Ambienti di 

Apprendimento e Laboratori”. 

 

CUP: F19J21006730001 – CIG Z7D359EF3D 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 

di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTO 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 15 marzo 1997, n. 59 ; 

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di 

funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione 

e per la semplificazione amministrativa"; 

VISTO il D.Lgs 50/2016 e successive variazione nel DL 56/17 “Codice dei contratti pubblici di lavori, 

servizi e forniture” che rappresenta l’Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 

procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e 

dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti 

pubblici relativi a lavori, servizi e forniture; 

VISTO il decreto interministeriale 129 del 28 agosto 2018, regolamento recante istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, 

comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107; 

VISTO il regolamento (UE) n. 1303 del 2013, recante disposizioni comuni del Parlamento 

europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, relativo al fondo europeo di sviluppo 

regionale, fondo sociale europeo, sul fondo di coesione, sul fondo europeo agricolo per 

lo sviluppo rurale e sul fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni 

generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo, sul fondo 



 

 
 

 

 

 

di coesione e sul fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il 

regolamento (UE) n. 1083/2006 del Consiglio; 

VISTO il Regolamento (UE) n. 2020/2221 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 

dicembre 2020, relativo alle risorse aggiuntive ed alle modalità di attuazione per fornire 

assistenza allo scopo di 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 (REACT-EU), nell’ambito del Programma 

operativo nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-

2020 – Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR); 

VISTA la decisione di esecuzione della Commissione europea C (2021) 6076 Final del 12 agosto 

2021, recante modifica della decisione di esecuzione C (2020) 8273 che approva per 

l’allocazione delle risorse derivanti dal React EU, l’inserimento di un nuovo obiettivo 

tematico (OT13) alla nomenclatura delle categorie di intervento per il FESR, denominato 

“Promuovere il superamento degli effetti della pandemia da COVID-19 e delle sue 

conseguenze sociali e favorire una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia”, 

all’interno del nuovo Asse V, denominato “Promuovere il superamento degli effetti della 

pandemia da COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e favorire una ripresa verde, 

digitale e resiliente dell’economia” (OT 13 Asse FESR REACT EU) e l’istituzione, altresì, 

dell’Asse VI, denominato “Assistenza Tecnica REACT EU”, nell’ambito del programma 

operativo “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” per il sostegno 

a titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo sociale europeo nell'ambito 

dell'obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” in Italia CCI 

2014IT05M2OP001; 

VISTO il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), di cui al regolamento UE n. 2021/241 

del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021; 

VISTO il decreto del Ministro dell’Istruzione 30 aprile 2021, n. 147 inteso a promuovere la 

realizzazione di spazi laboratoriali e la dotazione di strumenti digitali idonei a sostenere 

l’apprendimento curriculare e l’insegnamento delle discipline STEM da parte delle 

scuole; 

VISTO l’Avviso pubblico prot. N. 10812 del 13/05/2021, “Spazi e strumenti digitali per le 

STEM”; 

VISTA la candidatura prot. n. 3940 del 14/06/2021 presentata dell'Istituto Comprensivo 

“Gozzi-Olivetti” di Torino nell'ambito delle attività relative al Piano Nazionale Scuola 

Digitale (PNSD) Avviso pubblico prot.n.10812 del 13/05/2021 “Spazi e strumenti digitali 

per le STEM”. Decreti del direttore della direzione generale per i Fondi Strutturali per 

l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale 20/07/2021 n.201 e 6/10/2021 n. 321. 

Missione 4, Componente 1, Investimento 3.2 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza 

relativa a “Scuola 4.0; Scuole Innovative, Cablaggio, Nuovi Ambienti di Apprendimento 

e Laboratori”; 

VISTO il decreto del Direttore della Direzione generale per i fondi strutturali per l’istruzione, 

l’edilizia scolastica e la scuola digitale 20 luglio 2021, n. 201 con il quale è stata 

approvata la graduatoria dei progetti presentati; 

VISTA la nota di Autorizzazione prot. N. 43717 del 10 novembre 2021 per l’attuazione del 

progetto; 

ATTESA la necessità di avviare le procedure necessarie e propedeutiche all’organizzazione del 

progetto di cui all’oggetto; 

VISTO il Programma Annuale per l’esercizio 2022 approvato dal Consiglio d’Istituto con 

delibera n. 1 del 14 gennaio 2022; 

 



 

 
 

 

 

 

VISTA la Variazione al Programma annuale n.29/2021; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto relativa alla variazione sopraindicata;  

VISTA l’esigenza di acquistare strumenti digitali per l’apprendimento curricolare e l’insegnamento 

delle discipline STEM come da capitolato tecnico. 

 

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 per l’acquisto di strumenti digitali per l’apprendimento 

curricolare e l’insegnamento delle discipline STEM; 

Alla luce di quanto sopra esposto, questa Amministrazione procederà per il reperimento della 

fornitura che si intende acquisire attraverso il Mercato elettronico delle Pubbliche Amministrazioni 

(MePA) tramite la procedura Trattativa diretta, rivolta agli operatori economici adeguati alla 

fornitura richiesta.  

L’Amministrazione si riserva di non acquistare tramite MePa nel caso in cui, ancora in fase 

preliminare della procedura di acquisto, venissero attivate Convenzioni CONSIP, oppure, in caso sia 

già stato stipulato un autonomo contratto di fornitura o di servizi, di procedere in ottemperanza a 

quanto previsto. 

 

In allegato videata consip. 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA  

Prof.ssa Letizia ADDUCI  

Documento informatico firmato digitalmente  

ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
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