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Agli atti della Scuola 

 
 
OGGETTO: Schermate CONSIP a dimostrazione dell’assenza di Convenzioni per il servizio di pubblicità (materiale pubblicitario 

con grafica personalizzata), a valere sulle risorse di cui all’Avviso pubblico del Ministero dell’Istruzione prot. n. 50636 del 27/12/2021 
per la realizzazione di ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica - Fondi Strutturali Europei – 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – 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 13.1.3 – 
“Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo” 
 

Codice progetto 13.1.3A-FESRPON-LA-2022-72 - CUP E59J22000140006 
 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 
 

VISTO il Programma Annuale 2022, approvato dal Consiglio di Istituto; 
VISTO il progetto predisposto da questa Istituzione scolastico, denominato “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo 

ciclo”, Codice 13.1.3A-FESRPON-LA-2022-72 - CUP E59J21004740006 approvato dagli organi collegiali competenti; 
VISTO  il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici»; 
VISTO  il DECRETO-LEGGE 31 maggio 2021, n. 77, recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure 

di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure» e s.m.i; 
VISTE  le Linee Guida A.N.AC. n. 4, recanti «Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di 

rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici»; 
VISTO  l’art. 1, comma 449, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall’art. 1, comma 495 della Legge 28 

dicembre 2015, n. 208, il quale 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.; 

VISTO   l’art. 1, comma 450, della Legge 296/2006, come modificato dall’art. 1, comma 495, della Legge 208/2015, il quale 
prevede che le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e 
grado, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo 
comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, 
comma 1, del regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, specificando tuttavia che, per gli istituti e le scuole di 
ogni ordine e grado, tenendo conto delle rispettive specificità, sono definite, con decreto del Ministro dell'istruzione, 
dell'università e della ricerca, linee guida indirizzate alla razionalizzazione e al coordinamento degli acquisti di beni e 
servizi omogenei per natura merceologica tra più istituzioni, avvalendosi delle procedure di cui allo stesso art. 1, comma 
450, della Legge 296/2006; 

DATO ATTO della necessità di affidare la fornitura di servizio di pubblicità (materiale pubblicitario con grafica personalizzata); 
 

ATTESTA 
 

la non presenza di Convenzioni stipulate da Consip S.p.A. per il servizio di pubblicità (materiale pubblicitario con grafica personalizzata), 
come da schermate delle vetrine di Consip S.p.A. di seguito riportate, e non sono previste convenzioni attive per editoria eventi e 
comunicazione. 
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 LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 Prof.ssa  Giuseppina Di Cretico 
 Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione 

Digitale e normativa connessa 
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