
 
Prot. e data vedere segnatura 

   

 
 

Agli atti 
Al Sito web dell’Istituto 

All’Amministrazione Trasparente 
 
 

VERIFICA CONVENZIONI CONSIP 
 
 
OGGETTO: Verifica di convenzioni CONSIP attive in riferimento al servizio di 

progettazione inerente alla gestione dei progetti europei, 
 
di cui all’Avviso pubblico Protocollo AOODGEFID/20480 del 20.07.2021 - Fondi 
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - 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 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno 
degli edifici scolastici” 

 
CUP: F49J21008890006 
Codice Autorizzazione Progetto 13.1.1A-FESRPON-VE-2021-230 
 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega del Governo per il 
conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica 
Amministrazione e per la semplificazione amministrativa”; 
VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’Amministrazione del Patrimonio 
e la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo Regolamento approvato con R.D. 23 
maggio 1924, n. 827 e ss.mm.ii;  
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 
scolastiche; 
VISTA la Legge 107 del 13 luglio 2015 art. 1 commi 56-58 e 62; 
VISTO Il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165/2001 (Norme generali 
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sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche); 
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii; 
VISTO il D.I. 129/2018 “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche”; 
VISTO il Piano Triennale dell’Offerta formativa per il triennio 2019/2022, e l’aggiornamento 
per l’Anno Scolastico 2021/2022, approvato con Delibera del Consiglio di Istituto n. 78 del 
09/11/2021; 
VISTO il Programma Annuale per l’Esercizio Finanziario 2021 approvato dal Consiglio di 
Istituto nella seduta del 18/01/2021 con delibera n. 55;  
DATO ATTO di quanto stabilito, in merito alla designazione e alla nomina del 
Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P), dalla Delibera ANAC n. 1096 del 26 
ottobre 2016, recante Linee guida n. 3, 

DICHIARA 
 
che ai sensi della normativa vigente in tema di acquisti è stata effettuata una 
verifica/analisi (come da allegati) della possibilità di effettuare acquisti, relativi alla fornitura 
che si intende acquisire, tramite convenzione CONSIP, da cui è emerso che: 

➢ Non sussistono Convenzioni attive idonee a soddisfare il servizio di 
progettazione inerente alla gestione dei progetti europei di “Cablaggio strutturato e 
sicuro all’interno degli edifici scolastici”. 

 
Alla luce di quanto sopra esposto, questa Amministrazione procederà, per il reperimento 
della fornitura che si intende acquistare, con la sottoscrizione del relativo contratto. 
 
 

         Il Dirigente scolastico 
Stefania Ponchia 
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