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ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE 

“Michele Maria MILANO” 

               VIA DELLO SPORT, 25 ‐ 89024 POLISTENA (RC) 

TEL. (0966) 931047 ‐ FAX (0966) 940790 

C.F. : 82000860807 – C.M. RCTF030008 

rctf030008@istruzione.it  -  RCTF030008@PEC.ISTRUZIONE.IT - www.itispolistena.edu.it 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale 2014-2020 

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 37944 del 12.12.2017  - 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 10.8.1 – “Interventi infrastrutturali per 
l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave”, sotto-azioni 10.8.1.B1– “Laboratori 
per lo sviluppo delle competenze di base (lingue, matematica, scienze, ecc.) – per tutte le Istituzioni scolastiche del secondo ciclo di 
istruzione” e 10.8.1.B2 – “Laboratori professionalizzanti per licei artistici e per gli istituti tecnici e professionali. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Prot. n° 6042/VI.2         Polistena, 23 Agosto 2019 

 

“LOTTO N° 3 - CATEGORIA ARREDI” 

PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO F.E.S.R.  
10.8.1.B2-FESRPON-CL-2018-23 “URSA MAJOR: LEARNING AND WORKING WITH DRONES.” 

 

CODICE C.U.P.: E12G17000040007   C.I.G: ZAB293A224 

 

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.i. ”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 D.L. 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; 
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ATTESTA 

 

Che non è stato possibile esperire l’ordinativo di fornitura relativamente all’acquisto del “Lotto n. 3 

- Categoria Arredi” relativo ad apparecchiature necessarie alla realizzazione del PROGETTO F.E.S.R. 

10.8.1.B2-FESRPON-CL-2018-23 “URSA MAJOR: LEARNING AND WORKING WITH DRONES” per la seguente 

MOTIVAZIONE: 

 X - Beni o servizi non oggetto di convenzione da parte di CONSIP S.p.A. 

 

(2) - Convenzione Esaurita  

 

(3) - Convenzione in corso di attivazione che presenta tempi eccessivamente lunghi per 

soddisfare le esigenze d’acquisto  

(4) - L’importo minimo di ordinativo previsto in convenzione CONSIP è superiore rispetto ai 

fabbisogni della istituzione, nonostante sia stata presa in considerazione un 

approvvigionamento annuale dei beni/servizi 

 

(5) - Altro (specificare): ___________________________________________________ 

 

In allegato stampe videata da sito www.acquistinretepa.it   
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