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Prot. n. 5340/4.1.o 

Pesaro, 05 novembre 2020 
 
 

All’Albo Web 
 
 

DICHIARAZIONE DI NON UTILIZZO DELLE CONVENZIONI CONSIP AI FINI 
DELL’ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI (www.acquistinretepa.it) 

 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II - 
Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico – 10.8 – 
“Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici 
innovativi” – Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e 
l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”. Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del 
secondo ciclo.  
CUP: F76J20001120006  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

In riferimento all’art. 1, comma 150 della Legge 24/12/2012 n. 228 e successive modificazioni, in cui è 
prescritto l’obbligo, per le Pubbliche Amministrazioni ivi comprese gli istituti e le scuole di ogni ordine 
e grado, di utilizzare le Convenzioni quadro CONSIP, al fine di confrontarli con quelli presenti sul 
mercato, 

DICHIARA 
 
sotto la propria responsabilità di aver preso visione delle Convenzioni CONSIP attive alla data odierna, 
come da stampa allegata, e che non è stato possibile utilizzare le Convenzioni CONSIP per la seguente 
motivazione: 

 
 i beni o servizi non sono oggetto di Convenzione. 

 la relativa Convenzione è esaurita. 
 la relativa Convenzione è in corso d’attivazione, per la quale, però sono previsti tempi troppo 
lunghi rispetto all’esigenza attuale, pertanto è necessario procedere con urgenza all’acquisto di un 
minimo quantitativo. 
 la relativa Convenzione prevede l’acquisizione di beni/servizi solo scorporabili mentre per 
l’attuazione del progetto è necessario procedere all’acquisto completo dei beni/servizi. 
 l’importo minimo previsto in Convenzione concerne una quantità di beni superiore al fabbisogno 
e allo stoccaggio dei beni, anche praticando una previsione di consumo annuale di tali beni/servizi. 
 le caratteristiche tecniche dei beni presenti nella Convenzione hanno specifiche non rispondenti 
alle esigenze della scuola. 
 il prezzo di mercato risultante dalle offerte allegate risulta essere, a parità di qualità, più 
conveniente di quello in Convenzione. 

 
Il Dirigente Scolastico 
(Prof. Roberto Franca) 
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