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All’Albo dell’Istituto 
Al Sito dell’Istituto 
Agli Atti dell’Istituto

OGGETTO: DICHIARAZIONE DI ASSENZA CONVENZIONI CONSIP  -  Fondi Stru urali Europei – Programma
Opera vo Nazionale  “Per  la  scuola,  competenze e ambien  per  l’apprendimento” 2014-2020.  Asse  II  -
Infrastru ure per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU. Asse V – Priorità
d’inves mento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effe  della crisi nel contesto della pandemia
di  COVID-19  e  delle  sue  conseguenze  sociali  e  preparare  una  ripresa  verde,  digitale  e  resiliente
dell’economia” –  Obie vo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia -
Azione 13.1.2 “Digital Board: trasformazione digitale nella dida ca e nell'organizzazione”– Avviso pubblico
prot.n. 28966 del 6 se embre 2021 per la trasformazione digitale nella dida ca e nell'organizzazione

- PROGETTO: Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e 
dell’organizzazione scolastica

- CUP: H79J21006580006
- CIG: Z2A3530B8E
- CNP: 13.1.2A-FESRPON-TO-2021-279

IL DIRIGENTE SCOLASTICO/RUP
VISTO l’art. 1, comma 449 della L. 296 del 2006, come modificato dall’art. 1, comma 495, L. n. 208

del  2015,  che  prevede  che  tu e  le  amministrazioni  statali  centrali  e  periferiche,  ivi
comprese le scuole di ogni ordine e grado, sono tenute ad approvvigionarsi u lizzando le
convenzioni s pulate da Consip S.p.A.;

VISTA la  determina di  indizione per  l’affidamento dire o finalizzato all’acquisto di  beni  per la
Segreteria a  supporto  del  proge o  13.1.2a-fesrpon-to-2021-279,  prot.  n.  1378  del
14/02/2022;

RILEVATA l’assenza  di  Convenzioni  Consip  a ve  idonee  a  soddisfare  tu  i  fabbisogni  di  questa
amministrazione rela ve ai servizi ogge o della fornitura;

nell’osservanza delle disposizioni di cui L. 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione
e la repressione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica Amministrazione»,

D I S P O N E

Per i mo vi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiama :





di  procedere alla  compilazione del  presente documento,  allegato alla  determina a  contrarre in  parola,
contenente la schermata delle Convenzioni Consip a ve alla data di pubblicazione della stessa.
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Il Dirigente Scolastico
Do .ssa Francesca Velardi
Documento firmato digitalmente ai sensi del

c.d. Codice dell'amministrazione Digitale e normativa connessa
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