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Partinico, li (data del protocollo) 

Prot. n.  

 

 

All’Albo on line della scuola 

Ad Amministrazione Trasparente 

Agli Atti del progetto 

 

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 - Azione13.1.2 

“Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione” - Avviso Pubblico 

28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione. 

 

Codice Identificativo del Progetto: 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-652 - Codice Unico di Progetto 

D86J20001330007 

 

 

OGGETTO: Verifica di eventuali convenzioni Consip attive per fornitura materiale pubblicitario 

(Targhe, Etichette adesive, Tappeto Asciuga passi) 

 

in riferimento al progetto di cui in epigrafe  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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.; 

 





DATO ATTO dell’assenza di Convenzioni Consip attive a soddisfare tutti i fabbisogni di questa 

amministrazione. 

DICHIARA 

 

che in data odierna, è stata effettuata una verifica/analisi (come da allegati) della possibilità di 

effettuare acquisti, relativi alla fornitura che si intende acquisire, tramite convenzione CONSIP, 

da cui è emerso che: - Non sussistono Convenzioni attive in grado di soddisfare le esigenze 

relativi ai prodotti e servizi da acquistare per realizzare 

  

Alla luce di quanto sopra esposto, questa Amministrazione procederà per il reperimento della 

fornitura che si intende acquisire attraverso il Mercato elettronico delle Pubbliche 

Amministrazioni (MePA) tramite la procedura di affidamento diretto (ODA). 

 

L’Amministrazione si riserva di non acquistare tramite MePa nel caso in cui, ancora in fase 

preliminare della procedura di acquisto, venissero attivate Convenzioni CONSIP. 

 

Si allegano gli screenshot delle convenzioni attive alla data odierna che costituiscono parte 

integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 

 

       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

       Prof.ssa Vincenza VALLONE* 

 

* Il presente documento è firmato digitalmente ai sensi del D. lgs. 82/2005 ss.mm.ii. e norme 

collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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