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Oggetto: OGGETTO: DICHIARAZIONE ASSENZA CONVENZIONI ATTIVE CONSIP 

MATERIALE PUBBLICITARIO 

 
 

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) – REACT EU. 
Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto 
della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente 
dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia – 
Azione 13.1.2 “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione”– Avviso 
pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione digitale nella didattica e 
nell'organizzazione 

Titolo del progetto: Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della Didattica e 
dell’Organizzazione scolastica 

 
Aut. Progetto: Prot. AOODGEFID – 0042550 del 02.11.2021 Tot. EURO 72.959,12 

 Codice Progetto: 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-263 
 CUP: J89J21012570006 
 CIG: Z2F35700BF 

Agli Atti 
Sito Web 
All’Albo 

           

VISTO l’obbligo introdotto dalla legge 27 dicembre 2002 n. 289 (Legge Finanziaria 2003) art. 24 

in merito all’utilizzo delle convenzioni quadro definite dalla CONSIP S.p.a.; 

VISTO il D.L. 12.07.2004 n. 168 (“Interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica”), 

convertito con Legge 30.07.2004 n. 191, che ha modificato l’articolo 26 della legge 

23.12.1999 n. 488; 

VISTO il D.L. 52/2012 e la legge 228/2012 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 

pluriennale dello Stato” (legge di stabilità 2013) disciplinante gli acquisti da convenzioni- 

quadro Consip; 

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 tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi 

comprese le scuole di ogni ordine e grado, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le 

convenzioni stipulate da CONSIP S.p.a.; 
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RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip attive in grado di soddisfare le esigenze di questa 

amministrazione relative ai servizi oggetto della fornitura e nell’osservanza delle disposizioni 

di cui alla legge del 6 novembre 2012 n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la 

repressione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica Amministrazione” (si allegano gli 

screenshot delle convenzioni attive alla data odierna, che costituiscono parte integrante e 

sostanziale del presente provvedimento). 

 
 

DICHIARA 
 

L’assenza di convenzioni–quadro sul Portale CONSIP S.p.A. ai fini del reperimento della fornitura in oggetto 
richiesta da questa Amministrazione. 
Nello specifico non si rivengono materiali pubblicitari  che siano idonei al soddisfacimento del particolare 
fabbisogno dell'amministrazione. 
Si allega alla presente videata delle convenzioni attive alla data del 03.03.2022. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.Denis Angelo Ruggeri 

(firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005) 
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VIDEATE CONVENZIONI CONSIP SU MEPA AGGIORNATE AL 03.03.2022
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