
 
 

Art. 32 comma 2 D.L. n. 69 del 22/03/2021 

 

 
         Atti Fascicolo  

Amministrazione trasparente 
Sito Web 

 
 
DICHIARAZIONE  NON UTILIZZO DELLE CONVENZIONI QUADRO CONSIP S.p.A. AI FINI 
DELL’APPROVVIGIONAMENTO DI Digital Board - PNSD Articolo 32 D.L. n.41-2021 - DDI 

nelle Regioni del Mezzogiorno risorsa finanziaria di cui alla nota M.I. DGEFID n. 40321 del 
19 ottobre 2021- Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD). Articolo 32 del decreto-
legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 
per il completamento del programma di sostegno alla fruizione delle attività di didattica 
digitale integrata nelle Regioni del Mezzogiorno. 

 
(Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.”Testo unico delle disposizioni legislative e 

regolamentari in materia di documentazione amministrativa”) 

CUP: D29J21014120001 

 

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 DL 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; 

Viste  le convenzioni attive sul portale www.acquistiinrete.it alla data odierna  

Visto l’art. 46, comma 1 del D.I. 129/2018, in base al quale «Per l’affidamento di  lavori, servizi e 
 forniture, le istituzioni scolastiche, nel rispetto di quanto  previsto dalla normativa vigente, 
 anche in relazione al sistema di qualificazione  delle stazioni appaltanti secondo 
 quanto disposto dal decreto legislativo 18  aprile 2016, n. 50 e dalle relative previsioni di 
 attuazione, ricorrono agli  strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, 
 messi a disposizione  da Consip S.p.A., secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni 
 normative in materia di contenimento della spesa»; 

Analizzati Gli strumenti Convenzioni, Accordi quadro e Sistema Dinamico tramite il portale   
       AcquinretePa; 

Rilevata  l’assenza di convenzioni CONSIP per l’acquisto di Digital Board 
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DICHIARA 

Che non è stato possibile esperire l’ordinativo di fornitura relativamente all’acquisto di Digital board 
perché il bene, ad oggi, non oggetto di convenzione da parte di CONSIP S.p.A.  

 

Che, alla data odierna, non risultano su CONSIP S.p.A. convenzioni quadro attive idonee a 
soddisfare l’acquisto di PC e di Digital Board e di procedere per la relativa fornitura mediante RDO 
su MEPA. 

 

 

 

In allegato stampe videata da sito www.acquistinretepa.it 
 

 
               f.to Digitalmente da 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
         Prof.ssa Gabriella Bruccoleri 
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