Cardito, 18/09/2020

OGGETTO:

DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CONVENZIONI ATTIVE SUL PORTALE CONSIP
ACQUISTINRETEPA.IT PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E MATERIALI PER SANIFICAZIONE.
ATTUAZIONE DELLE “MISURE PER SICUREZZA E PROTEZIONE NELLE ISTITUZIONI
SCOLASTICHE STATALI E PER LO SVOLGIMENTO IN CONDIZIONI DI SICUREZZA DELL’ANNO
SCOLASTICO 2020/2021” DI CUI ALL’ART.231 DEL D.L. N°34 DEL 19 MAGGIO 2020 “c.d.
DECRETO RILANCIO”.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

l’art. 1 comma 449 della legge 27 dicembre 2006, n.296 e l’art. 1 commi 1 e 7 del decreto legge
n. 95 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 135 del 2012;

VISTO

l’art. 3 comma 1 lettere cccc) del D.Lgs. 50/2016 e ss.ii.mm.;

VISTE

le Linee Guida n°4 ANAC del 01/03/2018, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti
pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e
formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”;

VISTO

il D.L. n°34 del 19/05/2020 “c.d. Decreto Rilancio” (convertito in Legge n°77 del 17/07/2020) ed
in particolare gli art.231 “Misure per sicurezza e protezione nelle istituzioni scolastiche statali e
per lo svolgimento in condizioni di sicurezza dell’anno scolastico 2020/2021”;

VISTO

il D.L. n°76 del 16/07/2020 “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale” ed in
particolare l’art.1 “Procedure per l’incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo
emergenziale in relazione all’aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia”;

VISTA

la nota prot. m_pi.AOODPPR.REGISTRO UFFICIALE.U.0001033.29-05-2020 del Ministero
dell’Istruzione Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali – Direzione generale
per le risorse umane, finanziarie e i contratti, avente per oggetto- Art. 231 del D.L. 19 maggio
2020, n. 34 “c.d. Decreto rilancio” – “Misure per sicurezza e protezione nelle istituzioni
scolastiche statali e per lo svolgimento in condizioni di sicurezza dell’anno scolastico
2020/2021”. Dotazioni finanziarie per la ripresa dell’attività didattica a settembre, nonché per lo
svolgimento, in presenza e in sicurezza, degli esami di Stato conclusivi del secondo ciclo di
istruzione, presso le istituzioni scolastiche statali e paritarie;

VISTA

la nota M.I. ufficio IX prot 13449 del 30 maggio 2020 con la quale veniva comunicato il
finanziamento di € 22.656,02 - Risorse art. 231, comma 1, del D.L. 34/2020 – avvio anno
scolastico 2020/2021;

VISTO

il Decreto prot. 479/07-04 del 03/06/2020 di Assunzione in Bilancio per l’E.F. 2020 delle risorse
finanziarie ex art. 231, comma 1 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34;

VISTA

la Delibera del Consiglio d’Istituto N. 90 del 29/06/2020 con la quale è stato approvata la
formale assunzione a bilancio e l’inserimento nel Programma Annuale per l’Esercizio Finanziario
2020 dei fondi stanziati con Art. 231 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34;

VISTO

il Programma Annuale 2020 approvato con Delibera del Consiglio d’Istituto N. 75 del
19/12/2019;

CONSIDERATO

che l’Istituzione Scolastica prevede l’acquisizione degli articoli sotto elencati:
POMPA IRRORATRICE
 Formato a zaino;
 Alimentazione 18V;
 Capacità 15 litri;
KIT BATTERIA-CARICABATTERIA
 18V-5Ah;
GEL MANI
 Confezione 500ml;
DETERGENTE SANIFICANTE
 Al cloro;
 Capacità 5 litri.

CONSIDERATO

che sul portale Consip AcquistinretePA (URL https://www.acquistinretepa.it/) non sono
attive Convenzioni relative alla fornitura di ATTREZZATURE E MATERIALI PER
SANIFICAZIONE;

DICHIARA
che, alla data odierna, nella piattaforma AcquistinretePA (URL https://www.acquistinretepa.it/) non sono
presenti Convenzioni attive che consentono l’acquisizione di ATTREZZATURE E MATERIALI PER
SANIFICAZIONE con caratteristiche comparabili con quanto richiesto dall’Istituzione Scolastica.

Allegati: prospetti verifica CONSIP eseguita in data 18/09/2020.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Lucia Signoriello
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del
D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce
il documento cartaceo e la fir ma autografa)

CONVENZIONI ATTIVE AL 18/09/2020

