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 Agli  Atti 

  Al sito web 

  All’Albo 
 

                                                                                                                                                  Valenza, 18 febbraio 2022 

CUP N° D69J21011500006   

CIG  N° ZAC3533866 

DICHIARAZIONE  DI MANCATA ADESIONE ALLE CONVENZIONI QUADRO CONSIP S.p.A. AI FINI 
DELL’APPROVVIGIONAMENTO DI BENI E SERVIZI – ACQUISTO MATERIALE PUBBLICITARIO in Progetto  PON 
FESR - 13.1.2A-FESRPON-PI-2021-92  “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della 
didattica e e dell’organizzazione scolastica”. 
 

CIG: ZAC3533866,     CUP: D69J21011500006 

 
DICHIARAZIONE  RESA AI SENSI DEL 

(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”) 

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,  
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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; 

DICHIARA 

di aver richiesto l’acquisizione di Materiale pubblicitario (Kit targhe e cartelline) rif. Ordine di 

acquisto Prot. n.   2578 del 18 febbraio 2022, procedendo in modo autonomo, senza avvalersi delle 

convenzioni gestite dalla CONSIP S.p.A., e di aver rispettato le disposizioni di cui all’art. 26, comma 

3, della Legge 488/1999 e successive modifiche, per la seguente MOTIVAZIONE: 

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

□ Convenzione Esaurita  

□ Convenzione in corso di attivazione che presenta tempi eccessivamente lunghi per   

    soddisfare le esigenze d’acquisto  

□ L’importo minimo di ordinativo previsto in convenzione CONSIP è  superiore rispetto ai   

fabbisogni della istituzione, nonostante sia stata presa in considerazione un    

approvvigionamento annuale dei beni/servizi 

□ Sono stati utilizzati i parametri di qualità e prezzo come limiti massimi del costo dei     

beni/servizi acquisiti, così come descritti nella convenzione CONSIP S.p.A. (specificare  

    nome convenzione ed eventuale lotto) _______________________________ attiva dal   
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     ___________, che riguarda beni o servizi comparabili con quelli oggetto     

dell’ordine/contratto, come attesta il prezzo di acquisto, inferiore del ________% ai prezzi  

indicati nella citata convenzione;  

□ Sono attive, alla data odierna, convenzioni CONSIP S.p.A. che riguardano beni o servizi   

    comparabili con quelli oggetto dell’ordine/contratto ma aventi caratteristiche inferiori  

    non soddisfacenti  

□ Altro (specificare): ___________________________________________________ 

In allegato stampe videata da sito www.acquistinretepa.it 

Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                        Maurizio Primo Carandini 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, 
 il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa  

 

 

PD/cc 

http://www.acquistinretepa.it/


(http://www.consip.it/)
(http://www.mef.gov.it/)

PREFERITI I MIEI LINK CARRELLO (/opencms/opencms/pagina_carrello.html) MESSAGGI (/opencms/opencms/messaggi/) CRUSCOTTO M C ITA

Nessun risultato per la ricerca effettuata

Strumento

 Accordi Quadro (32)

 Convenzioni (41)

Mercato Elettronico (9)

Sistema Dinamico (23)

Stato

In fase di studio (0)

Bando pubblicato (0)

Aggiudicata (0)

 Attiva (105)

Attiva per acquisti successivi (0)

Area merceologica

Alimenti, ristorazione e buoni pasto 

(0)

Arredi e complementi (0)

Attrezzature e indumenti (0)

 Editoria, Eventi e Comunicazione (2)

Energia, carburanti e lubrificanti (0)

Gestione degli Immobili (0)

Informatica, Elettronica, 

Telecomunicazioni e... (0)

Lavori (0)

 Prodotti, materiali e consumabili (1)

Rifiuti (0)

Sanità, Ricerca e Welfare (0)

Servizi per il Funzionamento della 

P.A. (0)

Strade, verde pubblico e gestione 

del territo... (0)

Veicoli, mobilità e trasporti (0)

PULISCI FILTRI

(https://www.1522.eu/)

Le donne vittime di violenza e stalking attraverso il numero verde 1522 (https://www.1522.eu/), promosso dalla Presidenza 

del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le pari opportunità, attivo 24 ore su 24 e accessibile da tutto il territorio 

nazionale, possono chiedere aiuto e sostegno nonché ricevere informazioni. L'assistenza telefonica consente un graduale 

avvicinamento ai servizi con assoluta garanzia di anonimato.

Il Comitato Unico di Garanzia del MEF (https://www.dag.mef.gov.it/dipartimento/comitato_commissioni/cug/)

Home (/opencms/opencms/index_new.html) >  Iniziative di acquisto

VISTA GRIGLIA VISTA ELENCO Mostra: tutte ARCHIVIO INIZIATIVE CHIUSE
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Link Veloci

Acquista

(/opencms/opencms/vetrina_iniziative_priv.html)

Vendi

(/opencms/opencms/vetrina_bandi_priv.html)

Aree merceologiche

(/opencms/opencms/categoriaProdotti.html)

Obbligo – facoltà

(/opencms/opencms/programma_comeFunziona_obblighi_facolta.html)

Regole Sistema e-procurement

(/opencms/export/sites/acquistinrete/documenti/Modello_Funzionamento/regole_sistema_eprocurement.pdf)

Portale

Manutenzione

(/opencms/opencms/manutenzione.html)

Accessibilità

(/opencms/opencms/accessibilita.html)

Note Legali

(/opencms/opencms/note_legali/responsabilita.html)

Supporto

Come vendere

(/opencms/opencms/come_vendere.html)

Come acquistare

(/opencms/opencms/come_acquistare.html)

Guide

(/opencms/opencms/supporto_guide.html)

Eventi e Formazione

(/opencms/opencms/supporto_Eventi-

Formazione.html)Filmati

(/opencms/opencms/filmati.html)

Domande Frequenti

(/opencms/opencms/faq.html)

Seguici su

   YouTube 

(https://www.youtube.com/channel/UC426hjPolvTwyVPiTHyyhFg)

   Twitter 

(https://twitter.com/Consip_Spa?

ref_src=twsrc%5Etfw)

   Telegram 

(https://t.me/ConsipSpa)

    Instagram 

(https://www.instagram.com/consipspa/)

Contatti

dal lunedi al venerdi 

dalle 9.00 alle 18.00

PA (numero verde unico)

800 753 783

IMPRESE

(per malfunzionamenti sul Portale 

Acquisti in Rete)

800 062 060

Vedi tutti i contatti

(/opencms/opencms/supporto_contatti.html)
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