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ALBO WEB 
AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 

SEZIONE DEDICATA DEL SITO WEB 
 

Oggetto: Dichiarazione di assenza di convenzioni Consip attive al fine dell’Ordine diretto su MePA, ai sensi dell’art. 
36 comma 2 del D.Lgs 50/2016 per la fornitura di materiali pubblicitari per la realizzazione del Progetto 
“EDUGREEN:LABORATORI DI SOSTENIBILITA’ PER IL PRIMO CICLO” di cui all’ Avviso pubblico prot.n. 50636 del 
27/12/2021 “Ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica”. 
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 13.1.3 
“Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”.  
Codice identificativo del progetto: 13.1.3A-FESRPON-MA-2022-18 
CUP: H29J22000140006 
CIG : ZB037348FB 

DICHIARAZIONE  RESA AI SENSI DEL 
(Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.”Testo unico delle disposizioni 

legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”) 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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.,  

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 
In riferimento alla Stipula dell’ODA su MePA per l’acquisto del materiale di cui all’oggetto, di aver 
proceduto in modo autonomo, senza avvalersi delle convenzioni gestite dalla CONSIP S.p.A., e di aver 
rispettato le disposizioni di cui all’art. 26, comma 3, della Legge 488/1999 e successive modifiche, per la 
seguente MOTIVAZIONE: 

• Non sono attive, alla data odierna, convenzioni CONSIP S.p.A. che riguardano targhe, 
etichette adesive e materiali pubblicitari in genere previsti per la realizzazione del Progetto 
“EDUGREEN:LABORATORI DI SOSTENIBILITA’ PER IL PRIMO CICLO” di cui all’ Avviso pubblico 
prot.n. 50636 del 27/12/2021 “Ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla 
transizione ecologica”.  

In allegato stampe videata da sito www.acquistinretepa.it 
Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Antonella Accili 
Documento firmato digitalmente 
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