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Prot.                                                                                                                       Varedo, 17/03/2022 
 

 

    Al fascicolo progetto PNSD sul sito Web istituzionale www.aldomorovaredo.edu.it 
  

Agli Atti 

 

 

Oggetto: Dichiarazione di assenza di Convenzioni Consip attive sul Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione (MEPA) per l’acquisizione delle forniture di strumenti digitali per le STEM per la realizzazione degli 
interventi nell’ambito del Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD). Avviso pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio 
2021 “Spazi e strumenti digitali per le  STEM”. Decreti del direttore della Direzione Generale per i fondi strutturali 
per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale 20 luglio 2021, n. 201 e 6 ottobre 2021, n. 321.  Missione 4, 
Componente 1, Investimento 3.2., del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza,  relativa a “Scuola 4.0: scuole 
innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori”.  

CIG: Z2235B1F2B          

CUP:  I89J21003210001 

 Codice Univoco Ufficio: UFCDWD 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’art. 1, comma 449 della L. 296 del 2006, come modificato dall’art. 1, comma 495, L. n. 208 del  2015, che 

prevede che tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi comprese le scuole di ogni ordine e grado, sono 

tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate da Consip S.p.A.;  

 

RILEVATA L’assenza di Convenzioni Consip attive utili al soddisfacimento dei fabbisogni di questa istituzione scolastica 

relativi alla fornitura di cui all’oggetto, come da  screenshot delle Convenzioni attive alla data odierna che 

costituiscono parte integrante e sostanziatale della presente determina e nell’osservanza delle disposizioni di cui alla 

legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 

dell’illegalità della Pubblica Amministrazione».  
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DICHIARA 

 

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati 

 

di procedere alla compilazione del presente documento, propedeutico all’emanazione della determina a contrarre per 

l’acquisizione di strumenti digitali per le STEM, contenente la schermata delle Convenzioni Consip attive alla data di 

pubblicazione della stessa.  

 

 

                    Il Dirigente Scolastico  
(Dott.ssa Angela De Sario)  

(Documento firmato digitalmente ai  
sensi del CAD e normativa connessa) 
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