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Agli Atti   
Sito Web   

All’Albo   

Oggetto: OGGETTO: DICHIARAZIONE ASSENZA CONVENZIONI ATTIVE CONSIP PRODOTTI INFORMATICI, 

TECNOLOGICI E FORMAZIONE    

PROGETTO 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 13.1.2 “Digital Board: trasformazione 

digitale nella didattica e nell’organizzazione”   

Titolo del progetto: Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione 
scolastica.   

Codice Progetto: 13.1.2A-FESRPON-TO-2021-332  
CUP: D69J21011830006  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO   

Visto l’art. 1 comma 449 della legge 27 dicembre 2006, n.296 e l’art. 1 commi 1 e 7 del decreto legge n. 95 del 

2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 135 del 2012;   

Vista la legge n. 135 del 2012;   

Considerate le caratteristiche richieste per la fornitura richiesta;    

Visto decreto legislativo n. 163/2006;    

Visto Il Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii.;    

Visto il prospetto relativo alle convenzioni attive presenti in CONSIP in data 1/02/2022  Tutto 

ciò, visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto   

   

DECRETA   

   

L’assenza di convenzioni–quadro sul Portale CONSIP S.p.A. ai fini del reperimento della fornitura in oggetto 

richiesta da questa Amministrazione.    

Nello specifico non si rinvengono beni o servizi disponibili in unico lotto di attrezzature per la fornitura di 

monitor interattivi, notebook e formazione del personale all’uso degli stessi e che, di conseguenza, siano 

idonei al soddisfacimento del particolare fabbisogno dell'amministrazione.   

Si allega alla presente videata delle convenzioni attive alla data del 1/02/2021     

   
IL DIRIGENTE SCOLASTICO   

Prof.ssa Chiara CIRILLO   
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Firma autografa sostituita con indicazione a 
stampa del nominativo del soggetto 
responsabile ai sensi del D. L.vo n.39/1993,  
art. 3, c, 2   
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