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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 mancata adesione alle Convenzioni Quadro CONSIP S.p.A. ai fini
dell’approvvigionamento di beni e servizi per la fornitura di monitor interattivi, minicp-ops, carrelli porta
monitor, display informativi, webcam – PON DIGITAL BOARD – 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
-

PROGETTO: DOTAZIONE DI ATTREZZATURE PER LA TRASFORMAZIONE DIGITALE
DELLA DIDATTICA E DELL’ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA

-

CNP:

13.1.2A-FESRPON-PI-2021-268

-

CUP:

F59J21008680006

-

CIG:

9150679332

Dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e ss.mm.ii.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA REGGENTE
VISTO
VISTO
VISTO
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.,
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,
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;
l’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 – con riferimento all’oggetto della presente – 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
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 (indicare nome convenzione ed eventuale lotto), con un prezzo pari al ___ %.
In allegato, stampa videata dal sito www.acquistinretepa.it .

La Dirigente Scolastica Reggente
Prof.ssa Marinella PRINCIPIANO
documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005
(Codice dell’Amministrazione Digitale) e normativa connessa

