I.M. LICEI “TOMMASO CAMPANELLA”
SCUOLA CAPOFILA DI AMBITO 2 REGIONE CALABRIA PROVINCIA DI COSENZA
LICEI: SCIENTIFICO-CLASSICO-LINGUISTICO-SCIENZE UMANE–SCIENZE APPLICATE- ECONOMICO SOCIALE– MUSICALE- COREUTICO

Via Annunziata, 4 – 87021 Belvedere Marittimo (CS) – C.F. 82001110780 – C.U.

Fatturazione elettronica: UFYZMO

Web: www.liceibelvedere.edu.it – www.liceibelvedere.gov.it – www.liceobelvedere.gov.it
Tel/fax: 0985 82409 – e-mail:cspm070003@istruzione.it – pec:cspm070003@pec.istruzione.it

AVVISO PUBBLICO DOTAZIONI TECNOLOGICHE, AREE LABORATORIALI E SISTEMI INNOVATIVI DI
APPRENDIMENTO ON-LINE A SUPPORTO DELLA DIDATTICA NEI PERCORSI DI ISTRUZIONE

“Laboratori di Educazione Ambientale, Sostenibilità e Osservazione Astronomica”
PROGETTO POR CALABRIA 2014/2020 – ASSE 11- OB.SP.10.8- AZ.10.8.1
Titolo: “USCIMMO A RIVEDER LE STELLE”
Codice: 2021.10.8.1.009
CUP: H59J21012900006 – CIG: Z8E361D0B9

Prot. 2701/IV.5.1 del 19/05/2022

Al sito web (Sez. progetti PON)
Atti

Oggetto: Dichiarazione assenza convenzioni CONSIP attive.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto

che, ai sensi dell'articolo 1, comma 22, della legge 266/2005, le Amministrazioni
Pubbliche sono obbligate a utilizzare i parametri di prezzo e qualità per l'acquisizione
di beni e servizi comparabili con quelli oggetto delle convenzioni di cui all'art. 26,
comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n.488;

Considerate le caratteristiche richieste per i servizi oggetto della fornitura;
Considerato che nell'ambito del progetto in oggetto sono presenti diverse tipologie di forniture di
beni e servizi;
Considerato che alla data attuale non sono presenti nel portale Consip convenzioni per le forniture
e i servizi compresi nel capitolato tecnico del progetto;
Visto

il Decreto Legislativo n. 163/2006;

Visto

il Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016

Verificato

che non vi sono Convenzioni Consip attive relative all'oggetto della presente
determina o che non è presente alcuna convenzione Consip le cui prestazioni
principali e caratteristiche essenziali soddisfino i bisogni dell’ente relativamente al
progetto finanziato di cui all’oggetto;
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DICHIARA

che è stata effettuata la verifica delle convenzioni attive presenti in CONSIP e che saranno
rispettate le procedure di acquisto di cui all'art. 261. n. 488/1999.

Dalla ricerca effettuata utilizzando le voci “Osservatorio Astronomico” e “Osservatorio” per
importi compresi tra €5.000,00 e €25.000,00, si evince che, alla data odierna, non ci sono
convenzioni attive inerenti alla fornitura di beni e servizi utili alla completa realizzazione del
progetto “Uscimmo a riveder le stelle” finalizzato alla realizzazione di un Osservatorio
Astronomico.

Utilizzando le stesse voci su Mercato Elettronico, come da schermate allegate, sono state
individuate le seguenti offerte:
1. Sistema di alimentazione;
2. Assistenza informatica completa dei siti web gestiti da IRES Piemonte;
3. Server Osservatorio;
4. Osservatorio Scopedome 2M H80;
5. Kit completo Osservatorio Padova
6. Data Appeal Studio - Modulo Osservatorio Città;
7. Assistenza e manutenzione software;
8. Assistenza e manutenzione;
9. Fornitore osservatorio nazionale della pesca;
10. Kit cablaggi osservatori acustici sottomarini;
delle quali solo la quarta: “Osservatorio Scopedome 2M H80”, fornita della ditta SKYPOINT SRL
riguarda componenti utili alla realizzazione di un Osservatorio Astronomico come da progetto.

Si allegano alla presente le risultanze della verifica.

Il Dirigente Scolastico RUP
Dott.ssa Annina Carnevale
Firmato da:
Carnevale Annina
Codice fiscale: CRNNNN66C68D828A
19/05/2022 14:12:59
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Ricerca effettuata il 19/05/2022
nella sezione “Convenzioni” del sito https://www.acquistinretepa.it,
Come da schermate seguenti, non sono presenti convenzioni
che consentono l’acquisto di Osservatori astronomici o Osservatori in genere.
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