
  

 

 

 
 
 
 

 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO 

“E. DONADONI” DI SARNICO 

Via P.A. Faccanoni, 13 – 24067 SARNICO (BG) - Tel. 035/910446  
Cod. mecc. BGIC87300E - Cod. fisc. 95118390160 

E-mail: bgic87300e@istruzione.it - E-mail PEC: bgic87300e@pec.istruzione.it  
Sito Internet: www.icdonadonisarnico.edu.it 

 

 
Sarnico, 21 febbraio 2022                                                                                                                Agli Atti della scuola 

 

DICHIARAZIONE DI NON UTILIZZO DELLE CONVENZIONI CONSIP AI FINI 
DELL’ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI (www.acquistinretepa.it) 

 
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 13.1.2 “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione”. 
Codice Progetto 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-628. 
CUP: E89J21010440006. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

In riferimento all’art. 1, comma 150 della Legge 24/12/2012 n. 228 e successive modificazioni, in cui è 
prescritto l’obbligo, per le Pubbliche Amministrazioni ivi comprese gli istituti e le scuole di ogni ordine e 
grado, di utilizzare le Convenzioni quadro CONSIP, al fine di confrontarli con quelli presenti sul mercato, 

 

DICHIARA 
 

sotto la propria responsabilità di aver preso visione delle Convenzioni CONSIP attive alla data odierna, come 
da stampa allegata, e che non è stato possibile utilizzare le Convenzioni CONSIP per la seguente 
motivazione: 

 

 i beni o servizi non sono oggetto di Convenzione; 
 la relativa Convenzione è esaurita; 
X        non è attiva nessuna convenzione;  
 la relativa Convenzione è in corso d’attivazione, per la quale, però sono previsti tempi troppo 
lunghi rispetto all’esigenza attuale, pertanto è necessario procedere con urgenza all’acquisto di un minimo 
quantitativo; 
 la relativa Convenzione prevede l’acquisizione di beni/servizi solo scorporabili mentre per 
l’attuazione del progetto è necessario procedere all’acquisto completo dei beni/servizi; 
 l’importo minimo previsto in Convenzione concerne una quantità di beni superiore al fabbisogno e 
allo stoccaggio dei beni, anche praticando una previsione di consumo annuale di tali beni/servizi. 
 le caratteristiche tecniche dei beni presenti nella Convenzione hanno specifiche non 
rispondenti alle esigenze della scuola; 
 il prezzo di mercato risultante dalle offerte allegate risulta essere, a parità di qualità, più 
conveniente di quello in Convenzione. 

 

              la Dirigente Scolastica 
                (Prof.ssa Nicoletta Vitali) 

                (Documento firmato digitalmente ai sensi del 

c.d. Codice Amministrazione Digitale e normativa connessa) 
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(http://www.consip.it/) 
(http://www.mef.gov.it/) 

1 

(/opencms/opencms/pagina_carrello.html) (/opencms/opencms/messaggi/) R F ITA  

Home (/opencms/opencms/index_new.html) > Iniziative di acquisto 

Iniziative di acquisto 
Scopri le iniziative per soddisfare tutte le tue esigenze 

 

 

 

 

Risultati per pagina 16 risultati 

 

 

STRUM. INIZIATIVA AREA MERCEOLOGICA STATO LOTTI/CAT. 

ATTIVI 

 

 
 

CO 

 
(/opencms/opencms 
/scheda_iniziativa_priv.html?id... 

Convenzione per l’affidamento della fornitura di 
prodotti software multibrand, manutenzione 
software e servizi connessi per le Pub... 

 

 

Informatica, Elettronica, 

Telecomunicazioni e macchine 

per l'ufficio 

 
 

 

Attiva 
02 novembre 2021 

 
6/10 

 

 
 

CO 

Reti locali 7 (/opencms/opencms 
/scheda_iniziativa_priv.html?id... 

Convenzione per la fornitura di prodotti e la 
prestazione di servizi relativi alla realizzazione, 
manutenzione e gestione di reti ... 

 

 

Informatica, Elettronica, 

Telecomunicazioni e macchine 

per l'ufficio 

 
 

 

Attiva 
22 ottobre 2021 

 
4/4 

 

 
 

CO 

Apparecchiature multifunzione in 
noleggio 1 (/opencms/opencms 
/scheda_iniziativa_priv.html?id... 

Convenzione per la fornitura in noleggio di 
apparecchiature multifunzione di fascia media ed 
alta per scansione, copia e stampa e ... 

 

 

Informatica, Elettronica, 

Telecomunicazioni e macchine 

per l'ufficio 

 
 

 

Attiva 
24 giugno 2021 

 
5/6 

 

 
 

CO 

Telefonia mobile 8 (/opencms 
/opencms 
/scheda_iniziativa_priv.html?id... 

Convenzione per la prestazione di servizi di telefonia 
mobile 

 

 

Informatica, Elettronica, 

Telecomunicazioni e macchine 

per l'ufficio 

 
 

 

Attiva 
17 maggio 2021 

 
1/1 

 
 

 
 

Mostra: tutte APRI FILTRI 
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CO 

Stampanti 18 (/opencms 
/opencms 
/scheda_iniziativa_priv.html?id... 

Convenzione per la fornitura di stampanti e 
apparecchiature multifunzione 

 

 

Informatica, Elettronica, 

Telecomunicazioni e macchine 

per l'ufficio 

 
 

 

Attiva 
24 marzo 2021 

 
5/5 

 

 
 

CO 

Servizi di Print & Copy 
Management 3 (/opencms 
/opencms 
/scheda_iniziativa_priv.html?id... 

Convenzione per la fornitura di servizi di Print & 
Copy Management professionali, integrati e 
personalizzati nell’ambito della ges... 

 

 

Informatica, Elettronica, 

Telecomunicazioni e macchine 

per l'ufficio 

 
 

 

Attiva 
10 marzo 2021 

 
4/4 

 

 
 

CO 

Pc Desktop e workstation 
(/opencms/opencms 
/scheda_iniziativa_priv.html?id... 

Convenzione per la fornitura di Personal Computer 
Desktop a basso impatto ambientale e servizi 
opzionali e connessi per le Pubblic... 

 

 

Informatica, Elettronica, 

Telecomunicazioni e macchine 

per l'ufficio 

 
 

 

Attiva 
05 marzo 2021 

 
4/6 

 

 
 

CO 

Servizi di Posta Elettronica 
Certificata (PEC) (/opencms 
/opencms 
/scheda_iniziativa_priv.html?id... 

Convenzione per la prestazione di servizi di Posta 
Elettronica Certificata (PEC) per le Pubbliche 
Amministrazioni 

 

 

Informatica, Elettronica, 

Telecomunicazioni e macchine 

per l'ufficio 

 
 

 

Attiva 
09 febbraio 2021 

 
1/1 

 

 
 

CO 

Microsoft Enterprise Agreement 
(/opencms/opencms 

/scheda_iniziativa_priv.html?id... 

Convenzione per la fornitura di licenze d’uso 
"Enterprise Agreement" di software Microsoft, 
prestazione di aggiornamento evolutivo... 

 

 

Informatica, Elettronica, 

Telecomunicazioni e macchine 

per l'ufficio 

 
 

 

Attiva 
04 dicembre 2020 

 
1/1 

 

 
 

CO 

Tecnologie Server 3 (/opencms 
/opencms 
/scheda_iniziativa_priv.html?id... 

Convenzione per la fornitura alle Pubbliche 
Amministrazioni di Tecnologie Server, di componenti 
opzionali e di servizi connessi e ... 

 

 

Informatica, Elettronica, 

Telecomunicazioni e macchine 

per l'ufficio 

 
 

 

Attiva 
04 dicembre 2020 

 
8/8 

 

 
 

CO 

Licenze software multibrand 3 
(/opencms/opencms 
/scheda_iniziativa_priv.html?id... 

Convenzione per la fornitura multibrand di licenze 
software, sottoscrizioni e rinnovo del servizio di 
manutenzione e dei servizi c... 

 

 

Informatica, Elettronica, 

Telecomunicazioni e macchine 

per l'ufficio 

 
 

 

Attiva 
28 ottobre 2020 

 
4/9 
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CO 
/opencms 

(/opencms  
1/1 

/scheda_iniziativa_priv.html?id... 

Convenzione per la prestazione di servizi di telefonia 
fissa in favore delle Pubbliche Amministrazioni. 

 
Informatica, Elettronica, 

Telecomunicazioni e macchine 

per l'ufficio 

Attiva 
03 ottobre 2018 

 
 

 
 

Risultati per pagina 16 risultati 

CO 

Pc Desktop 15 (/opencms 
/opencms 
/scheda_iniziativa_priv.html?id... 

Convenzione per la fornitura di Personal Computer 
Desktop a basso impatto ambientale e servizi 
connessi 

Informatica, Elettronica, 

Telecomunicazioni e macchine 

per l'ufficio 

Attiva 

30 novembre 2017 

1/2 

CO 

Microsoft Enterprise Agreement 
(/opencms/opencms 

/scheda_iniziativa_priv.html?id... 

Convenzione per la fornitura di licenze d’uso 
"Enterprise Agreement" di software Microsoft e 
prestazione di manutenzione evolutiva... 

Informatica, Elettronica, 

Telecomunicazioni e macchine 

per l'ufficio 

Attiva 
12 aprile 2019 

1/1 

CO 

Servizi di Contact Center in 
Outsourcing 2 (/opencms 
/opencms 
/scheda_iniziativa_priv.html?id... 

Convenzione per la prestazione di servizi di Contact 
Center in outsourcing relativi alla realizzazione di 
centri di contatto multi... 

Informatica, Elettronica, 

Telecomunicazioni e macchine 

per l'ufficio 

Attiva 
18 settembre 2019 

2/4 

CO 

Personal Computer portatili e 
(/opencms/opencms 

/scheda_iniziativa_priv.html?id... 

Convenzione per l'acquisto di Personal Computer 
portatili e Tablet “2 in 1” a ridotto impatto 
ambientale, componenti opzionali e p... 

Informatica, Elettronica, 

Telecomunicazioni e macchine 

per l'ufficio 

Attiva 
01 giugno 2020 

1/4 
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