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Agli Atti della Scuola  
 

CUP: E59J21004740006 
                                                                                                     

OGGETTO: Schermate Consip a dimostrazione della presenza di Convenzione Consip attiva per “Fornitura Cablaggio Strutturato LAN WiFi” 
’Avviso pubblico del Ministero dell’Istruzione prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la 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” –  Titolo progetto “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” - Codice 13.1.1A-FESRPON-LA-2021-
39. 

 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

Considerato  le schermate delle vetrine di Consip SPA di seguito riportate: 
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Vista  la relazione del Progettista acquisita al protocollo la quale afferma che il  progetto predisposto non trova piena corrispondenza 
con i prodotti offerti in Convenzione rete locale 7  su Consip Spa; 

Vista  la possibilità di effettuare acquisto fuori Convenzione evidenziando che il Decreto legge 31.05.2021, n. 77 all’art 55 lettera b) 
punto 1 cita «… al fine di rispettare le tempistiche e le condizioni poste dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, le istituzioni scolastiche, qualora non possano far ricorso agli strumenti di cui 
all'articolo 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono procedere anche in deroga alla citata 
normativa nel rispetto delle disposizioni del presente titolo»; 

Considerato che la nota di autorizzazione del progetto e dell’impegno di spesa, attuando la sotto Azione 13.1.1A-FESRPON prevede  la 
data ultima  per l’impegno delle risorse tramite l’assunzione di obbligazioni giuridicamente perfezionata è fissata al 
31/03/2022; 

 Considerato  la nacessità di procedere in breve termine; 
 
Certifica la non presenza di Convenzioni idonee a soddisfare le esigenze dell’Istituto.  
 

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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