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Prot. n. (vedi segnatura)    lì, (vedi segnatura) 
 
Codice CUP: B21D20000240007 
 

 

DICHIARAZIONE  NON UTILIZZO DELLE CONVENZIONI QUADR O 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”) 

 

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; 

Vista la nota MI AOODGEFID/22959 del 20/07/2020 con la quale la competente Direzione 
Generale ha comunicato che è stato autorizzato il progetto “SMART CLASS IT ORIANI” 
con codice identificativo “10.8.6A-FESRPON-EM-2020-450” proposto da questa Istituzione 
Scolastica, per un importo complessivo di € 10.000,00; 

Rilevato che nella scheda di progetto “SMART CLASS IT ORIANI” è previsto l’acquisto di tre 
schermi interrativi 75 pollici compreso di microfono e webcam professionali e di una targa 
pubblicitaria e di tre etichette per inventario; 

 
ATTESTA 

 

che non è stato possibile esperire l’ordinativo di fornitura/servizio relativamente all’acquisto di tre 
schermi interrativi 75 pollici compreso di microfono e webcam, di una targa pubblicitaria e di tre 
etichette per inventario per la seguente MOTIVAZIONE: 

Beni non oggetto di convenzione da parte di CONSIP S.p.A. 
 

 
In allegato stampe videata da sito www.acquistinretepa.it 

 
f.to Digitalmente da 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
GRAMELLINI FABIO 

I.T.S. ALFREDO ORIANI 

VIA MANZONI 6- 48018 FAENZA (RA) 
 

ratd01000g@istruzione.it 
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