
Istituto di Istruzione Superiore 

“Bassi-Burgatti” 
Via Rigone, 1 - 44042 Cento (FE)  |  tel. 051 6859711 

feis00600l@istruzione.it | feis00600l@pec.istruzione.it 
 
PON FESR REACT EU – Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione 

codice progetto: 13.1.2A-FESRPON-EM-2021-229 CUP: D39J21014490006 
  

 pag. 1 / 1  
 

 

DICHIARAZIONE NON UTILIZZO DELLE CONVENZIONI QUADRO CONSIP S.p.A. AI FINI 
DELL’APPROVVIGIONAMENTO DI BENI E SERVIZI 

(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 

 
VISTA la candidatura n. 1064707 del 06/09/2021 con la quale l’I.I.S. I.S.I.T. “U. Bassi – P. Burgatti” ha richiesto il 

finanziamento del progetto “FESR REACT EU – Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e 

nell’organizzazione”; 

VISTA la lettera autorizzativa, prot. n.  0042550 del 02-11-2021 inviata attraverso piattaforma SIF 2020 e assunta a 

protocollo con n. 11767 del 03-11-2021 

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; 

ATTESTA 

Che non è stato possibile esperire l’ordinativo di fornitura di n° 1 (una) TARGA classica in perspex trasparente con 4 

fori per fissaggio a muro, spessore 15 mm., dimensioni 40x30 cm, attraverso convenzione CONSIP per la seguente 

motivazione: 

• Beni o servizi non oggetto di convenzione da parte di CONSIP S.p.A; 

In allegato stampe videata da sito www.acquistinretepa.it 

 IL DIRIGENTE 
 Dott.ssa Annamaria Barone Freddo 
  
 documento firmato digitalmente 
 ai sensi del D.Lgs. 82/05 e ss.mm.ii. 
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