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.edu.it
Prot.n. 0002034/U-IV.5

S.Egidio del M.Albino, 12/06/2020

2014IT05M2OP001 Programma Operativo Nazionale 2014-2020
“Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento - FESR”
Asse II – Codice Autorizzazione 10.8.6A-FESRPON-CA-2020-317
CUP D12G20000970007 – “Uno, Noi, Tutti per la Didattica della Vicinanza”

C.I.G. Z442D3EDF1
All’Albo on line della scuola
Al sito web istituzionale :
- sez. PON
- sez. Amministrazione Trasparente
OGGETTO : Indagine di mercato su www.acquistinretepa.it – Convenzioni CONSIP
“Fornitura apparecchiature informatiche”.
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;
PRESO ATTO che occorre procedere con sollecitudine alla fornitura di apparecchiature informatiche, ai

fini della realizzazione del progetto 10.8.6A-FESRPON-CA-2020-317 - “Uno, Noi, Tutti
per la Didattica della Vicinanza”,
ATTESTA
di aver provveduto, in data odierna, alla verifica su www.acquistinretepa.it della possibilità di acquistare tramite
CONSIP i beni oggetto della fornitura di apparecchiature informatiche (Chromebook e Carrello per ricarica e custodia
chromebook), ai fini della realizzazione del progetto 10.8.6A-FESRPON-CA-2020-317 - “Uno, Noi, Tutti per la
Didattica della Vicinanza”, col seguente esito: ASSENZA DI CONVENZIONI, così come risulta dalle stampe allegate.
Il Dirigente Scolastico
Dott. Angelo De Maio
Documento informatico 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

L’attività oggetto della presente nota è cofinanziata con il FESR nell'ambito del Programma Operativo Nazionale 2014-2020, a titolarità del MIUR –
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia Scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale.
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