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 Agli atti 

 Al Sito web dell’Istituto – sezione Pon 

 

 

Oggetto: Verifica delle convenzioni Consip attive ai fini delle procedure di acquisto relativamente ai 

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 13.1.1 “Cablaggio strutturato e 

sicuro all’interno degli edifici scolastici”– Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la 

realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole. 

CODICE PROGETTO 13.1.1A-FESRPON-AB-2021-50   

CUP B29J21006020006 

      
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto il Decreto n. 129 del 28 Agosto 2018 Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107 -  con 

particolare riferimento all’art. 10; 

Visto  il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, ed in particolare l’art. 36 c.2 lett. a come modificato dal D. Lgs. n. 56 del 

19/04/2017 che prevede, per importi inferiori a € 40.000,00 l’affidamento di servizi e forniture tramite procedura di 

affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;  

Vista  la delibera del Consiglio ANAC del 26/10/2016 n. 1097 – Linee guida n. 4, recante “Procedure per 

l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, individuazione degli 

operatori economici” aggiornate al D. Lgs. 56/2017; 

Visto l’art. 1 commi 149 e 158 della L. n. 228 del 24/12/2012 e ss. mm. e ii. ai sensi del quale è fatto obbligo, per 

le Pubbliche Amministrazioni, a far data dal 01/01/2013, di avvalersi delle convenzioni CONSIP e di utilizzare i 

parametri prezzo/qualità presenti in queste al fine di confrontarli con quelli presenti sul mercato; 

Visto l’Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless nelle scuole;
  

Vista la nota Prot. AOODGEFID\0040055 del 14/10/2021, autorizzativa del progetto in oggetto, che rappresenta la 

contestuale autorizzazione all’inizio della spesa; 

Ritenuto pertanto, di dover procedere alla verifica delle convenzioni attive sul portale degli acquisti in rete della 

P.A. – CONSIP, verifica effettuata in data 04/05/2022, come da schermate allegate; 
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DICHIARA 

 

1. sulla piattaforma CONSIP sono attive n. 36 convenzioni, come da stampe allegate;  

2. non sono presenti convenzioni che offrono “fornitura di materiale pubblicitario tipo targhe”; 

3. di procedere per l’acquisizione di materiale pubblicitario per il PON Digital Board, in modo autonomo, senza 

avvalersi delle convezioni gestite dalla CONSIP S.p.A., e di aver rispettato le disposizioni di cui all’art. 26, 

comma 3, della Legge 488/1999 e successive modifiche, per la seguente MOTIVAZIONE: 

Beni o servizio non oggetto di convenzione da parte di CONSIP S.p.A. 

 

In allegato stampa videata da sito www.acquistinretepa.it 

 

 

 

 

 

 

 

   La Dirigente Scolastica 

                               Prof.ssa Angela MANCINI   
                                                                                                    Documento firmato digitalmente ai sensi del 

                                                                                                        D.Lgs.82/2005 s.m.i. e norme collegate 
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