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All’Albo 

al sito web dell’Istituto, sez. PON 
 

CUP G79J21009790006 

COD. AUT. 13.1.2A-FESRPON-VE-2021-283 

CIG Z1535AE1D1 
 

DICHIRAZIONE DI MANCATA ADESIONE ALLE CONVENZIONI QUADRO CONSIP S.p.A. ai fini 

dell’approvvigionamento di beni e servizi – ACQUISTO targhe pubblicitarie - 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 6/9/2021 per 

la trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione. 
 

DICHIARAZIONE RESA AI SENSI DEL Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 e 

s.m.i. (“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione 

amministrativa”). 

 

L DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
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 DL 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; 

 

DICHIARA 
 

di aver richiesto l’acquisizione, per la Digital Board di n. 11 Display Interattivo 75’’, n. 11 Display 

Interattivo 65’’, n. 9 carrelli per monitor interattivi, n. 9 sistemi di videoconferenza, mentre per  la 

Digitalizzazione e dematerializzazione uffici n. 3 tower Intel Core i5-10505, n. 3  Monitor a LED, n. 

1 notebook  Core i5, n. 1 webcam, n. 1 Stampante Workforce Ink Jet, mediante trattativa diretta su Mepa, 

procedendo in modo autonomo, senza avvalersi delle convenzioni 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: 
Tutti i beni o servizi relativi alle Digital Board non sono oggetto di convenzione da parte di CONSIP S.p.A.  

Per i prodotti relativi alla digitalizzazione e dematerializzazione uffici sono presenti i seguenti lotti, non 

idonei al soddisfacimento dello specifico bisogno della nostra amministrazione, per le seguenti 

motivazioni: 
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• “Stampanti 18”, non idoneo per TIPO TECNOLOGIA e RISOLUZIONE; 

• “PC Desktop e workstation” lotto minimo ordinabile 10 pz.  

 

In allegato stampe videata da sito www.acquistinretepa.it. 
 

  Il Dirigente Scolastico 

     Prof. Nicola Soloni 
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 

 dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse  
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