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Prot. (vedi segnatura) 

 

Al Sito Web della Scuola  

Al Fascicolo Cablaggio 

 

     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”– Avviso pubblico prot.n. 20480 del 

20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole. 

 

Codice identificativo Progetto:  13.1.1A-FESRPON-SI-2021-61 

CUP: G79J21006560006 

 

OGGETTO: Acquisto targhe pubblicitarie.Verifica di eventuali convenzioni Consip attive 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

     VISTI                            gli obblighi previsti per i beneficiari in tema di informazione e pubblicità per i progetti finanziati con i  

                                            Fondi   Strutturali;   

 

     TENUTO CONTO      che, tra gli obblighi è prevista la realizzazione di una targa pubblicitaria i da collocare all’ingresso della   

                                            scuola al fine di garantire la visibilità del progetto; 

 

in riferimento al progetto di cui in epigrafe  

 

 

DICHIARA - che in data odierna, è stata effettuata una verifica/analisi (come da allegati) della possibilità di effettuare 

acquisti, relativi alla fornitura che si intende acquisire, tramite convenzione CONSIP, da cui è emerso che: - Non 

sussistono Convenzioni attive in grado di soddisfare le esigenze relativi ai prodotti e servizi da acquistare per 

realizzare 

  

Alla luce di quanto sopra esposto, questa Amministrazione procederà per il reperimento della fornitura che si intende 

acquisire attraverso  affidamento diretto fuori MEPA. 

 

L’Amministrazione si riserva di non acquistare fuori  MePa nel caso in cui, ancora in fase preliminare della procedura 

di acquisto, venissero attivate Convenzioni CONSIP. 

     In allegato stampe videata da sito www.acquistinretepa.it 
 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Rosalba Floria 

firma digitale 
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