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DIREZIONE    DIDATTICA    1°  CIRCOLO 

Via D. Felici 45 - 47822  SANTARCANGELO DI ROMAGNA 
                                                      Tel. 0541/626186- – Fax. 0541/329567 - Cod. Fisc. 82008410407 

                                       http://www.circolo1santarcangelo.edu.it/E-Mail: rnee01600d@istruzione.it 

 

Codice CUP   :   F49J21011190006 

Codice Identificativo del Progetto: 13.1.2.A-FESRPON-EM-2021-310 
 

Protocollo   N. 1252     Santarcangelo di R.,   01 marco 2022 
 
DICHIARAZIONE  DI   NON UTILIZZO DELLE CONVENZIONI QUADRO CONSIP S.p.A.  
AI  FINI DELL’APPROVVIGIONAMENTO  DI BENI  PER   REALIZZAZIONE  PON FESR – 
REACT EU Obiettivo specifico  13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia 
– Azione 13.1.2A “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”  
Avviso pubblico prot. 28966 del  06 settembre 2021 

 
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; 

 
Visto il D.L. n. 77 del 31 MAGGIO  2021   (decreto semplificazione 2021 )  convertito con 

modificazioni dalla L. 108  LUGLIO  2021; 
 

ATTESTA 
Che non è stato possibile esperire -tramite convenzione Consip-  l’ordinativo di fornitura  
relativamente all’acquisto di NOTEBOOK  HP 250 – cod.43W17EA  15”    per la seguente 
MOTIVAZIONE:  

“ I beni  non sono oggetto di convenzione da parte di CONSIP S.p.A”.    

Si specifica che  pur essendo attive convenzioni per l’acquisto di Notebook  i beni offerti non 
rispettano le caratteristiche da noi richieste.   Inoltre i prezzi dei prodotti risultano più alti rispetto a 
quanto presente sul mercato. 

Si  rileva,  pertanto, l'esigenza di indire, in relazione  all’importo per la fornitura del servizio  in 
questione stimato in  € 3.190,40,  al di sotto del limite previsto dal nuovo Codice dei contratti,  la 
procedura di acquisizione  con ordine diretto su Mepa. 

               f.to Digitalmente da 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

         ROMANO MARIA LUISA 
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