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CONSULTAZIONE MERCATO ELETTRONICO
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA

VISTA

CONSIDERATO

la circolare M.I.U.R. – Prot. n. AOODGAI/2674 del 05 marzo 2013, con la quale si
comunica alle istituzioni scolastiche l’obbligo e non più la facoltà, di rivolgersi alle
convenzioni CONSIP spa per l’acquisto di beni e servizi, verificando preventivamente la presenza o meno di prodotti uguali a quelli indicati nel capitolato di gara
confrontando il prezzo, ma garantendo comunque la possibilità di procedere con il
dettato del D.Lgs 163/2006 Codice degli Appalti per gli acquisti in economia, pubblicando un bando di gara;
la circolare M.I.U.R., prot. n. AOODGAI/3354 del 20 marzo 2013, nella quale si forniscono alle istituzioni scolastiche ulteriori precisazioni in merito agli acquisti da
effettuarsi mediante convenzioni CONSIP alla luce del D.Lvo 95/2012 e della Legge
228/2012, precisando che appare tuttavia possibile procedere ad acquisti extra
CONSIP, senza incorrere nelle sanzioni previste dall’art. 1, comma 1 del D.Lvo
95/2012, in particolare nelle seguenti ipotesi:
1) in caso di indisponibilità di convenzioni CONSIP aventi ad oggetto il bene o servizio da acquistare;
2) qualora, in considerazione delle peculiarità del progetto, ai fini dell’attuazione
del medesimo sia inderogabilmente necessario procedere unitariamente
all’acquisizione di un insieme di beni e servizi non facilmente scorporabili e tale insieme di beni e servizi non formi oggetto di una convenzione CONSIP
che, date le peculiarità del progetto E-1-FESR-2014-554, ai fini dell’attuazione del
medesimo risulta inderogabilmente necessario procedere unitariamente
all’acquisizione di un insieme di beni e servizi non facilmente scorporabili e che tale insieme di beni e servizi non forma oggetto di una convenzione CONSIP come risulta da stampa dell’esito della verifica effettuata in data odierna e acquisita a
protocollo con n. 4110;
1

DECRETA
Che gli acquisti inerenti il progetto E-1-FESR-2014-554 verranno effettuati mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 34 del D.I. 44/2001 con RDO semplificata su www.acquistinretepa.it.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Carmina Benigno
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