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Codice CUP: F51D20000690006 

All’Albo Pretorio online 

Agli Atti della Scuola 
 

      Oggetto: Verifica vetrina delle convenzioni CONSIP per acquisizione  di n. 13  

notebook in    noleggio con possibilità di riscatto tramite  ordine diretto di 

acquisto sul mercato elettronico della pubblica amministrazione  

nell’ambito del Progetto: 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-107   “Non Uno Di 

Meno”. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l'Avviso pubblico prot. n. AOODGEFlD/19146 del 06.07.2020 Fondi Strutturati  

              Europei — Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per  

                l'apprendimento" 20142020. Asse I - Istruzione — Fondo Sociale Europeo  

                (FSE).Programma Operativo Complementare "Per la scuola, competenze e ambienti per  

                l'apprendimento" 2014-2020. Asse I — Istruzione — Fondo di Rotazione (FdR).  

                Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi 

                Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base  

                       (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi,  

                     ecc.)  con particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite       

               percorsi on-line; 
VISTA la candidatura n. 1038741 del progetto “NON UNO DI MENO” presentata dall’I.S.  

            Giovanni Falcone”, finalizzato a consentire alle istituzioni scolastiche di acquistare  

                supporti, libri e kit didattici, a favore di studentesse e studenti in difficoltà garantendo  

             pari opportunità e diritto allo studio; 
 

Vista la lettera di autorizzazione del MIUR Prot. AOODGEFlD/28309 del 10/09/2020 con la quale  

          è stata comunicata a questa istituzione scolastica l'autorizzazione e il finanziamento di  

         € 21.882,36 per il progetto; 
 

DATO ATTO   della necessità di acquisire, mediante noleggio, con possibilità di riscatto n. 13  

                         Lenovo Notebook 15” i5-1035g1, 8 GB RAM, SSD 256 GB,   

                         Windows 10 Professional;  
 

VISTO l’art. 1, comma 449 della L. 296 del 2006, come modificato dall’art. 1, comma 495, L. n.  

             208 del 2015, che prevede che tutte   le   amministrazioni   statali   centrali   e   periferiche,    

             ivi comprese  le  scuole  di  ogni  ordine  e  grado,  sono  tenute  ad approvvigionarsi    
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             utilizzando   le   convenzioni   stipulate   da Consip S.p.A.;  

 
DICHIARA 

 

Che in data 07/05/2021 è stata fatta l’analisi e la verifica della presenza di convenzioni attive  su 

CONSIP e che, come si desume dalla videata allegata, l’analisi e la verifica  suddette hanno dato 

esito NEGATIVO. 

 

 

 

 

                                                               
 
 
                                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                              PROF. SSA CONCETTA MATASSA* 
                                                                                                     * Documento firmato digitalmente ai sensi del cd. 

                                                                                                                        Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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