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ISTITUTO COMPRENSIVO 

DI SCUOLA DELL’INFANZIA, SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO 

“ Eduardo De Filippo” 
COD.MECC.SAIC8BA00C –C.F.80028470658 –COD.UNIVOCO UFR428 

                VIA G. LEOPARDI, 1  84010 SANT’EGIDIO DEL MONTE ALBINO(SA)TEL. 0815152203 – FAX 081915064      

           email: saic8ba00c@istruzione.it; saic8ba00c@pec.istruzione.it; sito web: www.icedefilippo.gov.it 
 

                                                                                                               Alle  sezioni :    

All’Albo  Pretorio 
Amministrazione Trasparente 

del sito internet dell’istituzione scolastica 

 www.icedefilippo.gov.it   

ATTI  
 

OGGETTO: Attestazione di assenza di Convenzioni CONSIP per l’acquisto  di  targhe in 

ambito-  Progetto PON/FSE  -   10.1.1A-FSEPON-CA-2017-650  2 UNO,NOI, TUTTI……per la 

scuola, competenze e ambienti per    l’apprendimento “COD.CUP D14C16000000007. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

VISTO il Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla Legge 7 

agosto 2012, n. 135, concernente le nuove disposizioni in materia di 

approvvigionamento di beni e servizi mediante convenzioni Consip; 

VISTE la nota prot. AOODGAI/2674 del 05/03/2013 e la nota prot. AOODGAI/3354 del 

20/03/ 2013, con le quali vengono date istruzioni e chiarimenti sull’obbligo per le 

scuole di approvvigionarsi di beni e servizi mediante convenzioni Consip; 

VISTO  che occorre procedere all’acquisizione della fornitura in oggetto per la realizzazione 

del progetto -   10.1.1A-FSEPON-CA-2017-650  2 UNO,NOI, TUTTI……per la scuola, 

competenze e ambienti per    l’apprendimento “COD.CUP D14C16000000007. 

 

A T T E S T A 

 

di aver provveduto, in data odierna, alla verifica su www.acquistinretepa.it della possibilità di 

acquistare tramite CONSIP la fornitura di targhe di cui in premessa, col seguente esito: ASSENZA 

DI CONVENZIONI, così come risulta dalle stampe allegate. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

               Dott. ANGELO DE MAIO 

           Dott.Angelo De MAIO 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005, s .m.i. e norme collegate, il quale 

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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