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Prot. n. 697/A20                                                         Monticelli D’Ongina, 23 marzo 2016 

 
       -   All’albo on line dell’I.C 

                                              -   Agli atti  
Codice CUP: H76J15000480007 -  
Codice PON: A1- FESRPON-EM-2015-64 

 
Oggetto: dichiarazione analisi/verifica Convenzioni attive CONSIP 

 
Il Dirigente Scolastico 

 
VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

 

VISTO  il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

 

VISTO Il DPR 275/99 concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  

 

VISTI  i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e 

di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di 

Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale 

Europeo (FSE); 

 

VISTA la nota del MIUR prot. n.AOODGEFID/1760  del 20/01/2016 di approvazione dell’intervento 
a valere sull’obiettivo/azione  10.8/10.8.1 del PON Programma Operativo Nazionale 
2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” ed il 
relativo finanziamento; 

 
VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 2 dell’08/02/2016, di approvazione del Programma 

Annuale Esercizio Finanziario 2016, con la quale sono state individuate le procedure per 
l’acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia;  

 
VISTI  il D.L. 95/2012 e la L. 228/2012, ove si stabilisce che i contratti stipulati senza previa verifica 

di Convenzione CONSIP sono nulli e costituiscono illecito disciplinare e sono causa di 
responsabilità amministrativa;  

 



 
 

DICHIARA  
 
 
 

Che in data odierna è stata effettuata una verifica/analisi della possibilità di acquistare la fornitura di cui al 
PON autorizzato, codice 10.8.1.A1-FESRPON-EM-2015-64 per la realizzazione della Rete LAN/Wlan nella 
scuola primaria e secondaria di Monticelli D’Ongina e nella scuola primaria e secondaria di Caorso mediante 
convenzione Consip. 
Dall’analisi di cui sopra si è riscontrato quanto segue: 

� L’ESISTENZA DI UNA CONVENZIONE CONSIP, ATTIVA DAL 04/03/2016, denominata “Reti 
Locali 5” operatore economico “Telecom Italia Spa”. 

Comunica inoltre che, per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tale comunicazione sarà 
immediatamente visibile anche sul sito della scuola, all’indirizzo: 
www.icmonticelli.it 
 
 
 
               La Dirigente Scolastica  
                             Monica Ferri 
       (firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
          sensi dell’art. 3, comma 2 del D.lgs 39/93) 
 
 
 
 

 
 


