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All’Albo Pretorio online 

Amministrazione Trasparente 

Agli Atti della Scuola 
 

 Oggetto: Verifica delle convenzioni CONSIP per acquisto acquisto n. 8 UPS gruppi di continuità e  

                   n. 6 kit rack per la realizzazione progetto FESR REACT EU “Realizzazione di reti  

                locali, cablate e wireless, nelle scuole” . 

 

Fondi Strutturali Europei – 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) – 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 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro 

all’interno degli edifici scolastici”– Avviso pubblico prot. n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di 

reti locali, cablate e wireless, nelle scuole. 

Codice identificativo progetto: 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-325 

    CUP F59J21006580006 

    CIG  ZB738DBEF7 

    Titolo del progetto: “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTO Avviso pubblico prot. n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti 

locali, cablate  e wireless, nelle scuole; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto del 14/02/2022  con la quale è stato 

aggiornato  il P.T.O.F. per gli anni scolastici 2022/2025; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto del 14/02/2022 di approvazione del 

Programma Annuale dell’Esercizio finanziario 2022; 

VISTO La nota autorizzativa prot. n° AOODGEFID 00400155 del 14/10/2021 che 
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determina l’avvio delle attività e il contestuale avvio della spesa; 

VISTO Il decreto di assunzione in bilancio prot. n. 9249 del 10/11/2021; 

 

VISTA                   la nomina RUP al Dirigente Scolastico prot. 7262/I del 13/10/2022. 

 

CONSIDERATA la necessità di procedere all’acquisto  n. 8 UPS gruppi di continuità e n.  

                                  6 kit rack per la realizzazione progetto FESR REACT EU “Realizzazione di  

                             reti locali, cablate e wireless, nelle scuole”;   

  

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    

             utilizzando   le   convenzioni   stipulate da Consip S.p.A.;  

 
DICHIARA 

 

Che in data 30/11/2022 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. 
 

 

     
 
           LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
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