D
DICHIARAZIO
ONE NON UTILIZZO DELLE CONVENZZIONI QUAD
DRO CONSIP S.p.A. AI FIN
NI
APPROVVIGIIONAMENTO
O DI BENI E SERVIZI
S
DELL’A
(Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 200
00 n. 445 e s.m.”Testo unico delle
d
disposizion
ni legislative e regolamentari
r
i
in
materia di doccumentazione amministrativa
a
”)

LA DIRIIGENTE SCOLASTICA
Visto

l’obb
bligo introdotto dalla Legge 27 dicembre 2002
2
n. 289 (LLegge Finanziarria 2003) art. 2
24 in merito all’utilizzo
a
dellee
convvenzioni quadro
o definite dalla CONSIP S.p.A.,,

Visto

il D.L. 12.07.2004 n.
n 168 (“Interveenti urgenti perr il contenimento della spesa pubblica”), con
nvertito con Leggge 30.07.2004
4
n. 19
91, che ha mod
dificato l’articolo 26 della leggee 23.12.1999 n.. 488,

Visto

il DLL 52/2012 e la leegge 228/2012 “Disposizioni per la formazio
one del bilancio
o annuale e plurriennale dello Stato”
S
(legge dii
stab
bilità 2013) disciplinante gli acq
quisti da convenzioni‐quadro Consip;
C

ATTESTA
che non è statto possibile espeerire l’ordinativvo fornitura neccessari, in particcolare l'acquistto targhe, per la
a realizzazione deiPROGETTI:
d
10.2.2A‐FSEPO
ON‐CA‐2017‐71
18 “No Languagges….no future!”
10.2.2A‐FSEPO
ON‐CA‐2018‐11
137 “AppArte”
10.1.6A‐FSEPO
ON‐CA‐2018‐26
6 “Highway to th
he future”
10.2.5A‐FSEPO
ON‐CA‐2018‐45
54 “Work on improving”
10.2.5A‐FSEPO
ON‐CA‐2018‐29
95 “Pithecusa: bellezza
b
da viveere e da custodire”
per la seguentte MOTIVAZION
NE:
X(1) ‐ Beni o servizi
s
non oggeetto di convenzzione da parte di
d CONSIP S.p.A
A.
(2) ‐ Convenzione Esaurita
E
(3) ‐ Convenzione in corso di attivazione che pressenta tempi ecccessivamente lunghi per soddisfare le esigen
nze d’acquisto
(4) ‐ L’importo min
nimo di ordinattivo previsto in convenzione CONSIP
C
è supeeriore rispetto aai fabbisogni de
ella istituzione,,
nono
ostante sia statta presa in conssiderazione un approvvigionam
mento annuale dei beni/servizzi

(5) – Altro (specificare): ___________________________________________________

La Dirigente Scolastica
prof.ssa Giuseppina Di Guida
documento firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. e normativa vigente

