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All’Albo della Scuola
Al sito web della Scuola
Oggetto: Dichiarazione verifica convenzione CONSIP per realizzazione di materiale pubblicitario - Fondi strutturali
europei- programma operativo nazionale “ per la scuola- competenze e ambienti per l’apprendimento”
programmazione 2014-2020- Asse II Infrastrutture per l’istruzione- Fondo Europeo di Sviluppo Regionale( FESR)Obiettivo specifico-10.8- “ Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e
adozione di approcci didattici innovativi”- Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica,
laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave”
codice identificativo progetto: 10.8.1. A3 -FESRPON-LA-2017-110
Titolo 10.8.1 “Competenze, innovazione didattica e nuove tecnologie”- “Un progetto per la didattica digitale “

CUP: C96J17000470006

CIG Z1E2331AA4
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID 12810 del 15/10/2015 finalizzato alla realizzazione, di Ambienti Digitali –
Asse II Infrastrutture per l’istruzione- Fondo Europeo di Sviluppo Regionale( FESR)- Obiettivo specifico-10.8- “
Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici
innovativi”- Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per
l’apprendimento delle competenze chiave” – Scorrimento graduatorie;
VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/31748 del 25/07/2017 Autorizzazione progetto a valere sull’Avviso pubblico
prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015, finalizzato alla realizzazione di Ambienti Digitali Asse II Infrastrutture per
l’istruzione- Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR)- Obiettivo specifico-10.8- “ Diffusione della società della
conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi”- Azione 10.8.1
Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze
chiave”
VISTO il D.L. 52/2012 e la legge di stabilità 228/2012 che obbligano le Pubbliche Amministrazioni, ivi comprese le
Istituzioni Scolastiche, all' approvvigionamento, per qualunque categoria merceologica, mediante l'utilizzo delle
Convenzioni quadro della CONSIP s.p.a.;
VISTO l'articolo 1, comma 512, della legge208/2015 (legge di stabilità 2016) che prevede " Al fine di garantire
l'ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività, fermi restando gli
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obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi della normativa vigente, le Amministrazioni Pubbliche
e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione provvedono ai propri
approvvigionamenti esclusivamente tramite Consip Spa o i soggetti aggregatori;
VISTO il budget a disposizione per le spese di pubblicità per la realizzazione del progetto, i quantitativi e i costi delle
forniture;
dichiara
di aver provveduto alla verifica di acquisto tramite le Convenzioni Consip Spa tuttavia, ha rilevato che, alla data
odierna, non ci sono convenzioni attive e accordi quadro idonei per l'acquisto di targhe e materiale pubblicitario,
necessarie per la realizzazione del progetto PON.
Inoltre, la quantità di materiale pubblicitario che si intende acquistare non è rispondenti alle esigenze della scuola

Il RUP Dirigente Scolastico
f.to Donata Maria Panzini
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, co. 2 D.Lgs. n. 39/93

