
 

              

Verifica di eventuali convenzioni Consip attive per la fornitura e installazione di materiali per la realizzazione 
di un laboratorio multimediale finalizzato alla realizzazione del progetto di “Ambienti didattici e digitali 
innovativi per le istituzioni scolastiche delle aree a rischio”. 

IL  DIRIGENTE SCOLASTICO 

PREMESSO 

che questa istituzione scolastica ha la necessità di acquistare materiali per la realizzazione di un laboratorio 
multimediale finalizzato alla realizzazione del progetto di “Ambienti didattici e digitali innovativi per le istituzioni 
scolastiche delle aree a rischio”. 

VISTO  l’articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; 

VISTA  la legge n.228, del 24 dicembre 2012 (Legge di stabilità), pubblicata in G.U. del 29.12 2012 di 
modifiche all’art. 1, comma 449, della legge n. 296 del 27.11.2006; 

VISTO  il D.Lgs 50/2016 e successive variazioni nel D.Lgvo 56/17 “Codice dei contratti pubblici di lavori, 
servizi e forniture” che rappresenta l’Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli 
enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino 
della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture; 

RITENUTO  di dover verificare, relativamente alla procedura di cui in premessa, le convenzioni presenti sul portale 
AcquistinretePA, 

DICHIARA 

che in data odierna, è stata effettuata la seguente verifica/analisi della possibilità di effettuare acquisti, relativi alla 
fornitura che si intende acquisire, tramite convenzione CONSIP, da cui è emerso che sulla piattaforma “Consip”, in cui le 
Amministrazioni possono e devono acquistare, non è presente alcuna convenzione per la tipologia di fornitura richiesta.  

                                  Il  Dirigente Scolastico  

           Prof.ssa Immacolata LAMANNA 
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