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Prot. n. (v. segnatura)                 lì (v. segnatura) 

 

All’albo on line 

Al sito web dell’Istituto 

Agli Atti dell’Istituto  

 

 

OGGETTO: dichiarazione di assenza Convenzione CONSIP per il servizio di noleggio di n. 25 

notebook – Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo 

Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo 

di Rotazione (FdR). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.2 Azioni 

di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi 

linguaggi, ecc.) con particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on line  concorre alla realizzazione 

della priorità d’investimento Ridurre e prevenire   l'abbandono   scolastico   precoce   e   promuovere   la   parità   di   accesso   

all'istruzione prescolare,  primaria  e  secondaria  di  elevata  qualità,  inclusi  i  percorsi  di  istruzione  (formale,  non formale e 

informale) che consentano di riprendere percorsi di istruzione e formazione – Avviso M.I. prot. n. AOODGEFID/19146 del 

06/07/2020 

 

- PROGETTO: PAROLE PAROLE PAROLE 

- CNP: 10.2.2A-FSEPON-PI-2020-5 

- CUP: F51D20000790006 

- CIG: Z93318D44C 

 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

In riferimento all’art. 1, comma 150 della Legge 24/12/2012 n. 228 e successive modificazioni, in cui è prescritto 

l’obbligo, per le Pubbliche Amministrazioni ivi comprese gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, di utilizzare le 

Convenzioni quadro CONSIP, al fine di confrontarli con quelli presenti sul mercato, 

 

DICHIARA 

 

sotto la propria responsabilità di aver preso visione le Convenzioni CONSIP attive, come da stampa allegata, e che non 

è stato possibile utilizzare tali convenzioni per la seguente motivazione: 

 i beni o servizi non sono oggetto di Convenzione; 

 la relativa Convenzione è esaurita; 

 la relativa Convenzione è in corso d’attivazione, per la quale, però sono previsti tempi troppo lunghi rispetto 
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all’esigenza attuale, pertanto è necessario procedere con urgenza all’acquisto di un minimo quantitativo; 

 la relativa Convenzione prevede l’acquisizione di beni/servizi solo scorporabili mentre per l’attuazione del 

progetto è necessario procedere all’acquisto completo dei beni/servizi; 

 l’importo minimo previsto in Convenzione concerne una quantità di beni superiore al fabbisogno, anche 

praticando una previsione di consumo annuale di tali beni/servizi; 

 le caratteristiche tecniche dei beni presenti nella Convenzione hanno specifiche non rispondenti alle esigenze 

della scuola; 

 il prezzo di mercato risultante dalle offerte allegate risulta essere, a parità di qualità, più conveniente di quello in 

Convenzione. 

 

 

                                     

                  Il Dirigente Scolastico 

                 Prof. Gianfranco GIUSTA 

                                           documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 

                                          (Codice dell’Amministrazione Digitale) e normativa connessa 
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