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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”) 

   Titolo del progetto: Tutti in DAD 
   CODICE PROGETTO: 10.8.6A- FESRPON-MO- 2020-5 

   CUP:J32G20000690001  -  CIG: Z492D6145A 

 
 
 

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 beni 
Hardware e software  per la seguente MOTIVAZIONE: 

 
- che in data 06 giugno 2020 è stata effettuata una verifica/analisi,  come da allegato, della 

possibilità di effettuare acquisti relativi alla fornitura che si intende acquisire tramite 
Convenzione Consip da cui è emerso che i prodotti presenti non corrispondo alle caratteristiche 
dei prodotti di interesse dell’Istituzione scolastica e che su MEPA sono disponibili macchine con 
le caratteristiche di interessa della scuola. 

- Alla luce di quanto esposto questa amministrazione procederà per il reperimento del servizio 
che si intende acquisire mediante Trattativa diretta sul Mepa ai sensi dell’art.36 del D.lgs n. 
50/2016. 

 
In allegato stampe videata da sito www.acquistinretepa.it 
 

               f.to Digitalmente da 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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