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CONSIDERATO  che ai sensi delle norme vigenti le istituzioni scolastiche sono tenute a provvedere ai propri 

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

CONSIP spa (art.1 comma 512 legge n.208.2015) o 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 disposizi

Pubblica Amministrazione. 

Si procede in data odierna alla consultazione del portale acquistinretepa. Vengono impostati i seguenti filtri 

di ricerca: CONVENZIONI-ATTIVE- INFORMATICA, Elettronica, T

SI RIPORTANO I DATI DEL PORTALE  

Circolo Didattico Statale 
Emilio Salgari 

Scuola dell’Infanzia e Primaria 
Via Paratore, 34 – 90124 Palermo 

Codice fiscale 80016020820 
Telefoni sede centrale  091441493-0916477710 

Via N.Alongi,8  telefono 0916474952(primaria) 0916476869(infanzia)
Plesso Scuola Infanzia Regionale La Cittadella-Largo del Dragone, 1 telefono 0916477671

paee03100g@istruzione.it    paee03100g@pec.istruzione.it 
maria.pizzolanti@istruzione.it    www.scuolasalgari.edu.it

Oggetto:VERIFICA CONVENZIONI ATTIVE CONSIP per l'avvio procedure di acquisto “Progetto Autorizzato 

DGEFID-10461 del 05/05/2020” 

0.8.6A-FESRPON-SI-2020-83 

“Tutti connessi” 

DICE CUP: F72G20000580007 

Avviso n.4878 del 17 aprile 2020 

CONSIDERATO  che ai sensi delle norme vigenti le istituzioni scolastiche sono tenute a provvedere ai propri 

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

CONSIP spa (art.1 comma 512 legge n.208.2015) o 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 

Si procede in data odierna alla consultazione del portale acquistinretepa. Vengono impostati i seguenti filtri 

INFORMATICA, Elettronica, Telecomunicazioni e...(14)

 

 

Via N.Alongi,8  telefono 0916474952(primaria) 0916476869(infanzia) 
Largo del Dragone, 1 telefono 0916477671 

www.scuolasalgari.edu.it 

All’Albo Pretorio 

 

 

Progetto Autorizzato 

CONSIDERATO  che ai sensi delle norme vigenti le istituzioni scolastiche sono tenute a provvedere ai propri 

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

CONSIP spa (art.1 comma 512 legge n.208.2015) o attraverso lo strumento delle convenzioni, ove queste 

siano disponibili ed idonee a soddisfare le esigenze essenziali poste dagli appalti da affidare o, comunque 

one da CONSIP e rappresentato dal mercato elettronico della 

Si procede in data odierna alla consultazione del portale acquistinretepa. Vengono impostati i seguenti filtri 

elecomunicazioni e...(14) 





 

 
 

 

 

 

 
 

 



 

 
 

 
 

 



IL  DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l’Avviso pubblico MIUR AOODGE

Programma Operativo Nazionale “Pe

parte delle istituzioni scolastiche sta

10.8 – “Diffusione della società della 

approcci didattici innovativi” (FESR), nell’ambitodell’a

scolastici digitali e per favorire l’attra

delle scuole per l’attivazione di forme 

connessa al diffondersi del Coronavi

Considerato che l’obiettivo è quello di dotare le scuole del primo ciclo di istruzione di 

in questa fase emergenziale, in comodato

sprovvisti, al fine di garantire forme di apprendimento a distanza e il diritto allo studio. Superata la fase 

emergenziale, i dispositivi digitali acquistati dalle scuole potranno essere di supporto alle ordinarie attività

didattiche; 

VISTA  la nota MIUR Prot.4892 del 20 aprile 2020 in cui viene specificato che con riferimento 

all’avviso prot. 4878/2020 e, in particolare all’articolo Art. 7, lett

nota AOODPPR 279/2020 che ha previsto una proroga per gli adempimenti di cui all’art. 23 commi 1, 2, 3, 4 

e 5 del Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 il riferimento va inteso all’ultimo anno di ese

utile e, quindi, all’anno 2018; 

VISTO il manuale operativo di candidatura (MOC);

VISTO   il manuale di gesione (MOG)

VISTA La delibera del Collegio dei docenti n.21 del 22/04/2020 di adesione all’Avviso pubblico 

 MIUR AOODGEFID\4878 del 17/04/2020;

IL  DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

OODGEFID\4878 del 17/04/2020 emanato nell’amb

Per la Scuola” 2014-2020, finalizzato alla presenta

tatali del primo ciclo di istruzione per l’attuazione 

tà della conoscenza nel mondo della scuola e dellaformazione

approcci didattici innovativi” (FESR), nell’ambitodell’azione 10.8.6 “Azioni per l’allestim

rire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed int

rme di didattica a distanza anche a seguito dell’emer

irus (COVID- 2019); 

che l’obiettivo è quello di dotare le scuole del primo ciclo di istruzione di 

comodato d’uso gratuito alle studentesse e agli studenti che ne siano 

sprovvisti, al fine di garantire forme di apprendimento a distanza e il diritto allo studio. Superata la fase 

ali acquistati dalle scuole potranno essere di supporto alle ordinarie attività

la nota MIUR Prot.4892 del 20 aprile 2020 in cui viene specificato che con riferimento 

all’avviso prot. 4878/2020 e, in particolare all’articolo Art. 7, lettera f si precisa che, in considerazione della 

nota AOODPPR 279/2020 che ha previsto una proroga per gli adempimenti di cui all’art. 23 commi 1, 2, 3, 4 

e 5 del Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 il riferimento va inteso all’ultimo anno di ese

il manuale operativo di candidatura (MOC); 

(MOG) 

La delibera del Collegio dei docenti n.21 del 22/04/2020 di adesione all’Avviso pubblico 

4878 del 17/04/2020; 

 

 

bito dell’Asse II del 

azione di proposte da 

e dell’Obiettivo specifico 

e dellaformazione e adozione di 

stimento di centri 

ed interne” a supporto 

eguito dell’emergenza epidemiologica 

 

che l’obiettivo è quello di dotare le scuole del primo ciclo di istruzione di devices da assegnare, 

studentesse e agli studenti che ne siano 

sprovvisti, al fine di garantire forme di apprendimento a distanza e il diritto allo studio. Superata la fase 

ali acquistati dalle scuole potranno essere di supporto alle ordinarie attività 

la nota MIUR Prot.4892 del 20 aprile 2020 in cui viene specificato che con riferimento 

era f si precisa che, in considerazione della 

nota AOODPPR 279/2020 che ha previsto una proroga per gli adempimenti di cui all’art. 23 commi 1, 2, 3, 4 

e 5 del Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 il riferimento va inteso all’ultimo anno di esercizio 

La delibera del Collegio dei docenti n.21 del 22/04/2020 di adesione all’Avviso pubblico 



VISTA La delibera del Consiglio d’istitutoi n.103 del 22/04/2020 di adesione all’Avviso pubblico MIUR 

AOODGEFID\4878 del 17/04/2020; 

VISTA La delibera del Collegio dei docenti n n.27TRAMITE MODULO GOOGLE
26/05/2020  DELIBERA  PROGETTO 10.

CONNESSI" E INSERIMENTO DELL'ATTIVITA' NEL POF

Approvazione variazione n. 15 prot. 1700 del 12/05/2020 per 
VISTA la   candidatura   n. 1026036

con protocollo 7311; 

VISTA la nota MIUR Prot.10292 del 29/04/2020 relativa alla pubblicazione delle graduatorie in cui questa 

Istituzione Scolastica occupa la posizione 243;

VISTA la lettera MIUR - Prot. AOODGEFID

dal  titolo  “Tutti connessi”  per  un  importo  complessivo  di  

VISTO che  nella  suddetta  lettera  è  specificato  che  il  progetto  dovrà  essere  realiz

mediante l’apposita funzionalità di “chiusura progetto” sulla piattaforma GPU entro il 30 ottobre 2020, 

nonché certificati sul SIF entro il 30 novembre 2020;

VISTO che,  ai  sensi  dell’art.10,  comma  5  del  D.I.  n.129  del  28.08.2018,  

Scolastico le variazioni al Programma  Annuale,  conseguenti  ad entrate finalizzate;

VISTO il D.I. 129 del 28 agosto 2018 “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni sco

VISTO il D.A. 7753 del 28/12/2018 della  Regione Sicilia;

VISTO  Regolamento affidamento servizi e forniture scuola salgari

Consiglio di Circolo DELIBERA N. 53 12/03/2019

VISTA la situazione emergenziale C

VISTI i tempi perentori di rendicontazione del Progetto entro il 30/10/2020;

SI RILEVAl’assenza di CONVENZIONI CONSIP  aventi ad oggetto beni/servizi comparabili con quelli relativi 

alla presente procedura, nella formula 

consegna compatibili con la realizzazione e rendicontazione del finanziamento e di procedere attraverso 

l'altro strumento messo a disposizione da CONSIP e rappresentato dal mercato elettronic

Amministrazione. 

 

La delibera del Consiglio d’istitutoi n.103 del 22/04/2020 di adesione all’Avviso pubblico MIUR 

 

La delibera del Collegio dei docenti n n.27TRAMITE MODULO GOOGLE VERBALE N. 10 DEL 
26/05/2020  DELIBERA  PROGETTO 10.8.6A-FESRPON -SI-2020-83 CUP F72G20000580007 "TUTTI  

CONNESSI" E INSERIMENTO DELL'ATTIVITA' NEL POF” 10.8.6A-FESRPON-
Approvazione variazione n. 15 prot. 1700 del 12/05/2020 per € 13.000,00; 

la   candidatura   n. 1026036-4878   del   17/04/2020   acquisita   dal   SIF2020   in   data 25/04/2020 

la nota MIUR Prot.10292 del 29/04/2020 relativa alla pubblicazione delle graduatorie in cui questa 

Istituzione Scolastica occupa la posizione 243; 

Prot. AOODGEFID-10461 del 05/05/2020 relativa all’autorizzazione del  progetto  

dal  titolo  “Tutti connessi”  per  un  importo  complessivo  di  € 13.000,00; 

che  nella  suddetta  lettera  è  specificato  che  il  progetto  dovrà  essere  realiz

mediante l’apposita funzionalità di “chiusura progetto” sulla piattaforma GPU entro il 30 ottobre 2020, 

nonché certificati sul SIF entro il 30 novembre 2020; 

che,  ai  sensi  dell’art.10,  comma  5  del  D.I.  n.129  del  28.08.2018,  competono  al Dirigente 

Scolastico le variazioni al Programma  Annuale,  conseguenti  ad entrate finalizzate; 

il D.I. 129 del 28 agosto 2018 “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

contabile delle istituzioni scolastiche”; 

il D.A. 7753 del 28/12/2018 della  Regione Sicilia; 

idamento servizi e forniture scuola salgari prot. 733 del 13/03/2019 approvato dal 

Consiglio di Circolo DELIBERA N. 53 12/03/2019; 

la situazione emergenziale COVID-19 ; 

i tempi perentori di rendicontazione del Progetto entro il 30/10/2020; 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

SI RILEVAl’assenza di CONVENZIONI CONSIP  aventi ad oggetto beni/servizi comparabili con quelli relativi 

alla presente procedura, nella formula chiavi in mano comprensiva di tutte le attrezzature, in tempi di 

consegna compatibili con la realizzazione e rendicontazione del finanziamento e di procedere attraverso 

l'altro strumento messo a disposizione da CONSIP e rappresentato dal mercato elettronic

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Maria Pizzolanti
Il documento informatico è firmato digitalmente ai sensi del 
D.Lgs.n.82/2005 s.m.i. e norme collegate e
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

 
La delibera del Consiglio d’istitutoi n.103 del 22/04/2020 di adesione all’Avviso pubblico MIUR 

VERBALE N. 10 DEL 
83 CUP F72G20000580007 "TUTTI  

-SI-2020-83 

17/04/2020   acquisita   dal   SIF2020   in   data 25/04/2020 

la nota MIUR Prot.10292 del 29/04/2020 relativa alla pubblicazione delle graduatorie in cui questa 

10461 del 05/05/2020 relativa all’autorizzazione del  progetto  

che  nella  suddetta  lettera  è  specificato  che  il  progetto  dovrà  essere  realizzato  e chiuso 

mediante l’apposita funzionalità di “chiusura progetto” sulla piattaforma GPU entro il 30 ottobre 2020, 

competono  al Dirigente 

 

il D.I. 129 del 28 agosto 2018 “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

prot. 733 del 13/03/2019 approvato dal 

SI RILEVAl’assenza di CONVENZIONI CONSIP  aventi ad oggetto beni/servizi comparabili con quelli relativi 

chiavi in mano comprensiva di tutte le attrezzature, in tempi di 

consegna compatibili con la realizzazione e rendicontazione del finanziamento e di procedere attraverso 

l'altro strumento messo a disposizione da CONSIP e rappresentato dal mercato elettronico della Pubblica 

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Maria Pizzolanti 
Il documento informatico è firmato digitalmente ai sensi del 
D.Lgs.n.82/2005 s.m.i. e norme collegate e 
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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