
 

1 
 

                                                                        

 

 
 

Roma, 28/02/2018 
 
OGGETTO: DICHIARAZIONE RELATIVA ALLA PIATTAFORMA “ACQUISTINRETEPA.IT/CONSIP 

MEPA” UTILIZZATA PER L’ACQUISIZIONE DELLE FORNITURE NELL’AMBITO DEL PROGETTO 

“ABC…DIGITALE” 

 

 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  il RD 18 novembre 1923, n°2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità                          
Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D: 23 maggio 1924, n° 827 e ss.mm.ii; 

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 decreto Legislativo 30 marzo 2001 n° 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO  il D.I. n° 44 del 2001,  “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-
contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n° 207); 

VISTO il D.Lgs 50 /2016; 
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VISTI   i seguenti Regolamenti U.E.: n° 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi Strutturali e di Investimento 
europei, n° 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e n° 1304/2013 relativo al 
Fondo Sociale Europeo;  

VISTO il PON Programma Operativo Nazionale “Per la scuola-competenze e ambienti per l’apprendimento” 
approvato con decisione C(2014) n° 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 

VISTO  il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 
– Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale – Obiettivo specifico – 10.8 – 
“Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci 
didattici innovativi” – Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di 
settore e per l’apprendimento delle competenze chiave; sottoazione 10.8.1.A1 “Realizzazione 
dell’infrastruttura e dei punti di accesso alla rete LAN/WLAN, con potenziamento del cablaggio fisico e 
aggiunta di nuovi apparati” di cui all’avviso prot. 9035 del 13.07.2015;  

VISTA  la delibera del Collegio dei Docenti del 02/09/2015 di adesione al sopra citato Programma Operativo 
Nazionale con il progetto “ ABC…Digitale”;  

VISTA  la delibera del Consiglio di Istituto del 08/09/2015 di adesione con il progetto “ABC…Digitale”;   

VISTA  la delibera del Consiglio di Istituto del 12/01/2016 con la quale è stato approvato il Piano dell’Offerta 
Formativa per l’a.s. 2015/16;  

VISTA  la delibera del Consiglio di Istituto  del 14/12/2015 di approvazione del Programma Annuale per l’e.f. 2016;  

VISTA  la nota M.I.U.R. prot. N. 30611 del 23.12.2015 che annovera il progetto presentato dall’I.C. San Vittorino-
Corcolle tra i progetti ammissibili con procedura automatica;  

VISTA  la nota di specifica autorizzazione Prot. N. 1762 del 20.01.2016 dell’importo complessivo di € 18.500;  

VISTO  il proprio provvedimento Prot. N. 976 del 16/02/2016 di modifica al P.A. e.f. 2016 – Assunzione a bilancio 
somma riferita al progetto per la realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di rete 
LAN/WLAN - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola”;  

VISTO  il Regolamento di Istituto per l'acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture;  

VISTO  il proprio provvedimento di individuazione del Responsabile Unico del Procedimento prot. nr. 991 A30 del 
16/02/2016;  

RILEVATA l’esigenza di acquisire forniture nell’ambito del suddetto Progetto, Codice identificativo: 10.8.1.A1-
FESRPON- LA-2015-46;  CUP C86J15000980007; 

RILEVATA l’assenza di CONVENZIONI CONSIP adeguate per  la fornitura che si intende acquisire; 

 

DICHIARA 

che, avendo utilizzato per le procedure di acquisizione beni/servizi necessari al progetto in premessa la 
modalità RDO (Richiesta di Offerta) sulla piattaforma CONSIP/MEPA “ACQUISTINRETEPA.IT”, in qualità di 
stazione appaltante ha dovuto soltanto inserire nella RDO determina a contrarre,  capitolato,  disciplinare di 
gara, criterio di scelta del contraente,  eventuali criteri di esclusione delle offerte, requisiti di capacità 
economico-finanziaria e tecnico-organizzativa richiesti (il possesso dei requisiti di idoneità generale è 
implicito in quanto già verificato dalla piattaforma stessa per autorizzare la presenza in essa dei suddetti 
operatori).  
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Il sistema, quindi, una volta che la stazione appaltante ha caricato tali dati, invia la RDO agli operatori 
economici presenti sulla piattaforma stessa e individuati dalla stazione appaltante. Gli operatori economici 
invitati e interessati a partecipare, inseriscono quindi ognuno la propria offerta e i requisiti loro richiesti. A 
questo punto il sistema ORDINA E SCEGLIE AUTOMATICAMENTE l’offerta migliore secondo i criteri 
impostati dalla stazione appaltante (ad esempio, minor prezzo), CREANDO LA GRADUATORIA FINALE DELLA 
GARA (Non è necessario pertanto alcun esame delle offerte e conseguente decreto di scelta del contraente 
da parte della stazione appaltante, in quanto è stato utilizzato il sistema automatico MEPA).  

La stazione appaltante, quindi, preso atto della graduatoria generata dal sistema, non deve far altro che 
cliccare il pulsante “Aggiudicazione provvisoria” e, in seguito, quello di “Aggiudicazione definitiva” per 
generare il documento di stipula che il sistema stesso invia in automatico al fornitore. Gli altri concorrenti 
possono in ogni momento accedere tramite la piattaforma agli esiti della gara (graduatoria delle offerte), in 
quanto il sistema assolve gli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa rendendoli visibili agli 
operatori economici partecipanti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
dott.ssa Caterina Biafora 

firmato digitalmente ai sensi del CAD 
e norme connesse 

 


