
 
 

 

 
DICHIARAZIONE NON UTILIZZO DELLE CONVENZIONI QUADRO CONSIP S.p.A. AI FINI 

DELL’APPROVVIGIONAMENTO DI BENI E SERVIZI 
(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”) 

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. nr. 28966 
del 06/09/2021 per la trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione. 
 
Codice identificativo Progetto:  13.1.2A-FESRPON-SA-2021-123  
Codice C.U.P.:    D79J21010920006 
Codice C.I.G. : Lotto n.1 –  Monitor digitali interattivi per la didattica € 39.150,00 : Z7834FEBED 

 

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; 

 
ATTESTA 

Che non è stato possibile esperire l’ordinativo di fornitura/servizio relativamente all’acquisto di 
DIGITAL BOARD per la seguente MOTIVAZIONE: 

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

    In allegato stampe videata da sito www.acquistinretepa.it 
 

                
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                    Paola Nieddu  
 
 
 
 

 

I.I.S. Luigi Einaudi 

Piazza del Popolo, 1 - 09040 SENORBI (CA) 

Telefono 070/9808635 - Codice Fiscale: 92247680926 - C.M. CAIS02800L 





 
 

 
 

 


