
 

 

 
AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE  

SITO WEB  

ATTI 

 

  SOMMA VESUVIANA 02/12/2021 

OGGETTO:  DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CONVENZIONI ATTIVE SUL PORTALE CONSIP PER 

L’ACQUISTO DI PUBBLICITA’. PROGETTO PON “PER LA SCUOLA – COMPETENZE E AMBIENTI 

PER L’APPRENDIMENTO” 2014-2020 – ASSE II – INFRASTRUTTURE PER L’ISTRUZIONE – 

FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE (FESR) – REACT EU – CODICE AUTORIZZAZIONE 

13.1.2A-FESRPON-CA-2021-186 

Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della 

crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare 

una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia”. 

Obiettivo specifico 13.1: “Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia”. 

Azione 13.1.2 “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”.  

Avviso pubblico prot.n. 28966 del 06/09/2021 “Digital board: trasformazione digitale nella 

didattica e nell’organizzazione”.CUP D99J21009390006   CIG Z713412073 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO l’avviso pubblico prot. AOODGEFID/28966 del 06/09/2021 “Digital board: trasformazione digitale 

nella didattica e nell’organizzazione” emanato dal MIUR nell’ambito del Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse II - 

Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – React EU – Asse V 

– Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel 

contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa 

verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: “Facilitare una ripresa verde, 

digitale e resiliente dell'economia” – Azione 13.1.2 “Digital board: trasformazione digitale nella 

didattica e nell’organizzazione”; 

 

VISTA la nota MIUR prot. AOODGEFID/0042550 del 02/11/2021 di formale autorizzazione del progetto 

presentato da questa Istituzione Scolastica, con codice identificativo 13.1.2A-FESRPON-CA-2021-

186; 

 

VISTO il Decreto di Assunzione in Bilancio per l’E.F. 2021 Prot.3735/B32 del  05/11/2021 del progetto 

autorizzato; 

 

VISTO l’art. 1 comma 449 della legge 27 dicembre 2006, n.296 e l’art. 1 commi 1 e 7 del decreto legge n. 
95 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 135 del 2012; 

 





VISTO l’art. 3 comma 1 lettere cccc) del D.Lgs. 50/2016 e ss.ii.mm.; 
 
VISTE le Linee Guida n°4 ANAC del 01/03/2018, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti 

pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione 
e gestione degli elenchi di operatori economici”; 

 

CONSIDERATO che l’istituto prevede l’acquisizione MATERIALE PUBBLICITARIO 
VISTI gli elenchi delle Convenzioni attive sul portale AcquistinretePA alla data odierna; 
 
VISTA la sezione Scuole e Università della tabella obblighi/facoltà di ricorso agli strumenti di acquisto e 

di negoziazione del Programma di razionalizzazione degli acquisti della Pubblica Amministrazione, 

pubblicata nel sito CONSIP SpA all’indirizzo:  

https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/programma_comeFunziona_obblighi_facolt

a.html 

 nella quale è specificato che, per Scuole e Università, in relazione agli acquisti di “Beni e servizi 

informatici e di connettività” per importi inferiori alla soglia comunitaria (€ 139.000,00 al netto 

dell’IVA per l’anno 2021) sussiste “Obbligo di ricorso alle convenzioni Consip o al MePA o altri 

mercati elettronici”; 

DICHIARA 

 
che, alla data odierna, non sono disponibili convenzioni Consip attive che consentono l’acquisizione di 

MATERIALE PUBBLICITARIO. 

 

 

Allegati: prospetti verifica CONSIP eseguita in data 02/12/2021. 

 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Dott.ssa Maria Di Fiore 
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