
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

PON - 20480 del 20/07/2021  FESR REACT EU  

Candidatura N. 1060622 
CUP: I49J21004720006  

CIG:  Z2535FB985 
Codice Univoco UFH98H 
Realizzazione di reti 

locali, cablate e wireless, nelle scuole 
 

SOMMA A DISPOSIZIONE COME DA RIEPILOGO SPESE GENERALI 

 

• Agli atti 

• Al sito web – Sez. PON 
 

DICHIRAZIONE DI MANCATA ADESIONE ALLE CONVENZIONI QUADRO CONSIP S.p.A. 
AI FINI DELL’APPROVVIGIONAMENTO DI BENI E SERVIZI – PER ACQUISTO TARGHE E PRODOTTI PUBBLICITARI  

PIANO OPERATIVO NAZIONALE 2014-2020 
 
 

Oggetto: Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale PON “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 di investimento, 13i “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della 
pandemia COVID-19” Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” – Avviso pubblico n. 
20480 del 20.07.2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless nelle scuole. dichiarazione di mancata adesione 
alle convenzioni quadro Consip s.p.a. ai fini dell’approvvigionamento di beni e servizi. 

 

DICHIARAZIONE RESA AI SENSI DEL 
 

(Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m. ”Testo unico delle disposizioni legislative e 

regolamentari in materia di documentazione amministrativa”) 

 

 
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA 

IC VIA PALESTRO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VIA PALESTRO  

VIA PALESTRO 41  

20081 ABBIATEGRASSO (MI) 

Codice Fiscale: 90031610158 Codice Meccanografico: MIIC8E900V 

CUP I49J21006030006 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO IC DI VIA PALESTRO
C.F. 90031610158 C.M. MIIC8E900V
A5477D2 - Segreteria.viapalestro

Prot. 0001857/U del 05/05/2022 13:23



 

 

IL 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 di materiale per la pubblicità obbligatoria del PON FESR (n.2 targhe  pubblicitarie formato 

A4 in alluminio, n. 20 etichette adesive contenenti il logo del PON FESR e lo spazio per il numero di inventario formato 

6X4), nr. 50 penne (INCHIOSTRO NERO) personalizzate con logo del PON FESR “Reti Cablate”, 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: 

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

□ Convenzione Esaurita 
 

□ Convenzione in corso di attivazione che presenta tempi eccessivamente lunghi per soddisfare 

le esigenze d’acquisto 

□ L’importo minimo di ordinativo previsto in convenzione CONSIP è superiore rispetto ai fabbisogni della 

istituzione, nonostante sia stata presa in considerazione un approvvigionamento annuale dei beni/servizi 

□ Sono stati utilizzati i parametri di qualità e prezzo come limiti massimi del costo dei beni/servizi 

acquisiti, così come descritti nella convenzione CONSIP S.p.A. (specificare nome convenzione ed 

eventuale lotto) attiva dal 

  , che riguarda beni o servizi comparabili con quelli oggetto dell’ordine/contratto, 

come attesta il prezzo di acquisto, inferiore del % ai prezzi indicati 

nella citata convenzione; 

□ Sono attive, alla data odierna, convenzioni CONSIP S.p.A. che riguardano beni o servizi 

comparabili con quelli oggetto dell’ordine/contratto ma aventi caratteristiche inferiori non 

soddisfacenti 

□ Altro (specificare):    
 

 



 

 

Stampa videata da sito www.acquistinretepa.it del 22/03/2022 

 

Il Dirigente Scolastico 

   Antonella Augenti 

http://www.acquistinretepa.it/
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