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Al Sito Web dell’Istituto  www.icgaglionecapodrise.gov.it  
 

Al  Fascicolo del Progetto 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-582  

  
 

 
Oggetto: DICHIARAZIONE INESISTENZA  DELLE CONVENZIONI QUADRO CONSIP S.p.A. AI FINI 
DELL’APPROVVIGIONAMENTO DI BENI E SERVIZI. 
 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 

VISTO l’Avviso Pubblico Miur  prot. AOODGEFID/10862 del 16/9/2016, “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per 
garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche”, emanato 
nell’ambito del Programma Operativo Nazionale  Plurifondo “ Per la Scuola –competenze e ambienti per l’apprendimento “ , a 
titolarità del MIUR , approvato da parte della Commissione Europea con Decisione C ( 2014) n. finalizzato al miglioramento del 
servizio istruzione. 
VISTA la nota MIUR prot.  AOODGEFID/31700 del 24 luglio 2017 con la quale è stato trasmesso il provvedimento di conferma del 
finanziamento pari ad € 39.927,30 per il progetto FSEPON definito dal codice 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-582 e dal  titolo “ Apriamo 
la Scuola al Territorio”   ;  
VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa approvato dal Consiglio d’istituto ai sensi dell’art. 1 legge 107/2015,  in cui è stato 
inserito il progetto FSEPON definito dal codice 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-582  e dal  titolo “ Apriamo la Scuola al Territorio”  con 
deliberazione n° 10 del Collegio docenti, Verbale n° 1 del 04/09/2017  ;  
VISTO il Decreto Dirigenziale,  del 28/08/2017, prot. n° 2626/ VIII.5 ,  con il quale è stato  assunto nel Programma Annuale per 
l’esercizio finanziario 2017  il finanziamento pari ad € 39.927,30 del Progetto FSEPON definito dal codice 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-
582 e dal  titolo “ Apriamo la Scuola al Territorio” ;  
Preso atto  che nella realizzazione dei Progetti finanziati con Fondi Europei  costituisce  un elemento obbligatorio la  
programmazione di un’attività di pubblicità e sensibilizzazione a livello di singolo intervento;  
Verificata  la necessità di procedere all’acquisto del sotto indicato materiale la cui spesa è prevista nel progetto P108 “10.1.1A-
FSEPON-CA-2017-582 e dal  titolo “ Apriamo la Scuola al Territorio” ;  

QUANTITA’  TIPOLOGIA 

1  TARGA IN FOREX mis 120*70 

25 Manifesti con contenuto MANIFESTAZIONE DI APERTURA  (si allega testo) mis 70*100  

20 Manifesti con contenuto MANIFESTAZIONE DI CHIUSURA  (si allega testo) mis 70*100  

 
 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.,  

IISSTTIITTUUTTOO  CCOOMMPPRREENNSSIIVVOO  SSTTAATTAALLEE      ““GG..  GGAAGGLLIIOONNEE””  
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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; 

 
DICHIARA  

 
Che in data 30/01/2018 è stata effettuata una verifica/analisi (come da allegati) della possibilità di acquistare mediante 
Convenzione CONSIP la fornitura di cui sopra relativa al PON autorizzato, 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-582 e dal  titolo “ 
Apriamo la Scuola al Territorio” ;  
Che in seguito a tale verifica non sono  state rilevate nelle  CONVENZIONI CONSIP  ATTIVE di cui all’art. 26,c 1 , della 
legge n. 488/1999 meta- prodotti/ meta-servizi comparabili con  gli articoli “Manifesti e Volantini”  che si intendono 
acquisire ( si allega stampa in data odierna della “Vetrina CONVENZIONI “ della Piattaforma www.acquistiinretepa.it ); 
Pertanto, 

   
DISPONE 

 
Di  procedere all’acquisto delle forniture di cui sopra autonomamente al di fuori della CONSIP, in deroga a quanto 
disposto dall’art. 26,comma 3, della legge 23 dicembre 1999,488 e ss.mm.ii. , con l’acquisto dei prodotti sopra indicati in 
modo da adempiere agli obblighi di informazione e pubblicità previsti nell’Avviso 10862 . 
 
 
 
 
 

il Dirigente Scolastico 
                                   Prof.ssa Maria BELFIORE 
 
 

In allegato stampe videata da sito www.acquistinretepa.it 
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