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Prot. n.  4621 C/24c  del 01/07/2020        

    

ALL’ALBO ISTITUTO 

          AL SITO WEB  

 
 

OGGETTO : Attivazione procedura di acquisto tramite affidamento diretto in 
attesa del completamento di acquisizione di tutti gli esiti delle verifiche richieste 
ai sensi dell’art. 80 d.lgs. n. 50/2016  per la fornitura di beni nell’ambito del 
progetto PONFESR    2014-2020 –Avviso Pubblico prot.n. AOODGEFID/4878 DEL 
17/04/2020 – per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo 

     
Codice progetto : 10.8.6A –FESRPON-MA-2020-109                                           
CUP: J72G20000760007 

 

 

Il Dirigente Scolastico 
 
 
VISTO  l’avviso prot. n° 4878 del 17/04/2020 concernente “Fondi 

Strutturali Europei – 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 (FESR) Obiettivo Specifico 10.8 – Azione 
10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per 
favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed 
interne” . Progetto 10.8.6 A FESRPON-MA-2020-109;  

 
VISTO La nota autorizzativa  prot.  AOODGEFID/10449  del  05/05/2020   

che determina l’avvio delle attività e il contestuale avvio della 
spesa del progetto 10.8.6 A FESRPON-MA-2020-109; 

 
  VISTA      la Delibera del Consiglio d’Istituto n° 1 del 16/12/2019 relativa  
                      All’approvazione del programma Annuale dell’Esercizio finanziario  
                      2020; 
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VISTA            la delibera n. 5 del Consiglio d’Istituto del 19/05/2020 relativa alla 
                     determinazione  dei criteri e limiti dell’attività  per 
                     l’affidamento da parte del Dirigente Scolastico degli appalti di 
                     fornitura di beni e servizi e esecuzione dei lavori di importo 
                     superiore a 10.000 euro ( art..45, c.2 lett.a D.I.129/2018);  
 
VISTA delibera del Consiglio di Istituto n. 3572/C24c in merito    

all’assunzione in bilancio del finanziamento progetto FESRPON 
smart class  

 
CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 36, comma 6, ultimo periodo del Codice, 

il Ministero dell’Economia e delle Finanze, avvalendosi di CONSIP 
S.p.A., ha messo a disposizione delle Stazioni Appaltanti il 
Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni e, dato atto, 
pertanto che sul MEPA si può acquistare mediante OdA ; 

 
VISTE             le Dichiarazioni di non utilizzo  Convenzioni Consip prot. 

n.4308/c24c  e  4309/C24c  del 29/06/2020; 
 
DATO ATTO  della non idoneità delle Convenzioni Consip a soddisfare lo 

specifico Fabbisogno dell’istituzione Scolastica come rilevato in 
appostito provvedimento del Dirigente Scolastico – prot. 
n.4310/C24c del 19/06/2020 trasmesso alla Corte dei Conti; 

  
VISTO          il provvedimento di individuazione fornitori in seguito ad 
                   un’indagine conoscitiva di mercato svolta in MEPA  
                   prot.n.4311/C24c; 
 
VISTA          l’individuazione della ditta Punto Informatica  snc di Colo D. & 

Isidori M. di Fermo P.I. 01497380442 per le forniture nell’ambito 
del progetto PONFESR cod. 10.8.6 A  - FESRPON-MA-2020-109; 

 
CONSIDERATO       che le Stazioni appaltanti sono tenute ad effettuare  
                              opportune verifiche d'ufficio, in ordine di accertare la veridicità di 

             quanto dichiarato dagli operatori economici in fase di 
             partecipazione ad una procedura di gara/affidamento, in 
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             particolare il possesso dei requisiti generali stabiliti dall'art.80 Dlgs 
             n.50/2016; 

 
CONSIDERATO che le seguenti verifiche sono già state effettuate direttamente 
                      dalla scrivente con accesso ai siti preposti:  
                   Prot.n. 4408C24/c del 23/06/2020  regolarità contributiva (DURC) 
                   Prot.n. 4408C24/c del 23/06/2020  Infocamere  
                   Prot.n. 4490C24/c del  26/06/2020  Casellario Anac 
 
VISTE          le tempestive richieste inoltrate agli Uffici competenti in 
                   merito alle verifiche del possesso dei requisiti generale di cui 
                   all’art.80 del D.lgs. n. 50/2016 di seguito elencate:  

 
1. Richiesta di verifica assenza di sanzioni amministrative dipendenti da reato 

Prot. n. 4390 C/24c del 23/06/2020 
inoltrata al Casellario Procura della Repubblica Fermo; 
 
 

2. Richiesta certificato carichi pendenti 
Prot. n. 4391 C/24c del 23/06/2020 
inoltrata al Casellario Procura della Repubblica Ufficio Carichi Pendenti 
Fermo; 
 

   3. Richiesta di verifica in ottemperanza agli obblighi di cui all’art. 17 
     della legge 68/1999  
     Prot. n. 4392 C/24c del 23/06/2020 

inoltrata al Centro per l’impiego Provincia Fermo; 
 

 4. Richiesta di certificazione di regolarità fiscale  
     Prot. n. 4393 C/24c del 23/06/2020 

         inoltrata all’Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Fermo; 
 
  5. CERTIFICATO art. 39 d.P.R. n. 313/2002 (Consultazione diretta sistema) 
      Procedura Massive  
      Prot. n. 4394 C/24c del 23/06/2020 

          inoltrata al Casellario Procura della Repubblica Fermo; 
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CONSIDERATO   che alla data odierna in merito alle suddette richieste inoltrate 

risultano pervenuti i seguenti esiti registrati al protocollo 
dell’Istituto: 

  
    1. CERTIFICATO art. 39 d.P.R. n. 313/2002 (Consultazione diretta sistema) 

         Procedura Massive – Casellario Procura della Repubblica Fermo 
         Prot. n. 4435 C/24c del 24/06/2020; 
 
     2. CERTIFICATO  anagrafe sanzioni amm.ve ( casellario procura Rep.) 
         Prot.n.4467/C24c del 30/06/2020; 
 
     3. CERTIFICATO carichi pendenti  
         Prot. n. 4571 C/24c del 30/06/2020; 
 
       

CONSIDERATO  che alla data odierna risultano ancora da pervenire gli esiti   
          relativi alle seguenti richieste di verifica: 
  

  1. Richiesta di verifica in ottemperanza agli obblighi di cui all’art. 17 
     della legge 68/1999  
     Prot. n. 4392 C/24c del 23/06/2020 

inoltrata al Centro per l’impiego Provincia Fermo; 
 

 2. Richiesta di certificazione di regolarità fiscale  
     Prot. n. 4393 C/24c del 23/06/2020 

         inoltrata all’Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Fermo; 
 
 
CONSIDERATA    la tipologia della fornitura, ovvero nello specifico trattasi di    

beni informatici attualmente notevolmente richiesti sul          
mercato; 

   
RITENUTO OPPORTUNO nelle more del completamento delle verifiche dei requisiti 

generale  di cui all’art.80 del D.lgs.n.50/2016 procedere 
all’attivazione della procedura di acquisto per evitare di non 



 

 
     

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “RODARI - MARCONI” 

Via Patrioti delle Marche, 5 - 63821 Porto Sant’Elpidio (FM) 

C.F. 90055050448 – tel. 0734/993437 

apic83700a@istruzione.it – apic83700a@pec.istruzione.it 

www.icrodarimarconi.edu.it 

 

 

incorrere in una eventuale indisponibilità dei prodotti già 
selezionati;  

 
CONSIDERATO   che il contratto di acquisto si intende  perfezionato solo se 

risultano acquisiti gli esiti positivi di tutte le verifiche richieste 
dall’art.80 del D.lgs. n. 50/2016 in merito al possesso dei 
requisiti generali;  

 
RITENUTO  necessario inserire nel contratto una clausola di riserva di 

revoca dell’affidamento in caso di esito negativo delle verifiche 
mancanti 

                                                    DISPONE  
  
Di procedere all’attivazione della procedura di acquisto e alla stipula del 
 contratto con l’inserimento nello stesso della seguente  clausola di riserva  
 di revoca :   
 
“la stipula dell’ordine deve intendersi automaticamente risolta, anche in costanza di 

esecuzione della stessa, nel caso in cui le verifiche sul possesso dei requisiti di ordine 

generale previsti dall’art. 80 del Dlgs. 50/2016 risultassero negativi anche in una sola 

delle certificazioni richieste”. 

L’accettazione dell’ordine comporta l’accettazione della clausola stessa. 

 
                                                             Il Dirigente Scolastico Reggente 

                                                   Dr.Vespasiani Roberto 
                                                                                                                  (firmato digitalmente) 
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