
 
 
 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

di Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° Grado  
"Pascoli - Giovinazzi" 

Via Mazzini n. 25 - Tel. 099.849.11.43 - Castellaneta (TA) 
e-mail:taic860004@istruzione.itpec:taic860004@pec.istruzione.it 

________________________________________________________________________________ 
  
 Castellaneta,       28.06.2017  

 
 
 
Oggetto: Dichiarazione relativa all’acquisto di beni e servizi Progetto ATELIER CREATIVI 

“SCOPRIAMO E MODELLIAMO IL NOSTRO TERRITORIO”.  
ASSENZA DI CONVENZIONE CONSIP. 

 
CUP I86D17000020005 – CIG Z051F2AA61 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il progetto presentato da questo Istituto ATELIER CREATIVI 
“SCOPRIAMO E MODELLIAMO IL NOSTRO TERRITORIO”, ammesso 
al finanziamento con nota MIUR n. 20598 del 14.06.2017; 

 
VISTO  che, ai sensi dell’articolo 1, comma 22, della legge 266/2005, le 

Amministrazioni Pubbliche sono obbligate a utilizzare i parametri di prezzo e 
qualità per l’acquisizione di beni e servizi comparabili con quelli oggetto 
delle convenzioni di cui all’art. 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, 
n.488 Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato 
con R.D. 23maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii. ; 

CONSIDERATA  la caratteristica d’inscindibilità della fornitura relativa alla realizzazione 
dell’Atelier, stante la peculiarità del progetto, ai fini dell’attuazione del 
medesimo, e la necessità di procedere unitariamente all’acquisizione di un 
insieme di beni e servizi non facilmente scorporabili nelle sue componenti 
tecnologiche, in quanto ciò renderebbe il progetto non più funzionale ed 
autonomo; 

VISTE  le convenzioni CONSIP attive presenti su AcquistinretePA; 

VISTO  il Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016; 

CONSIDERATE   le caratteristiche tecniche richieste per i beni oggetto della fornitura; 

 
DICHIARA 

 
che alla data odierna non sono presenti nella piattaforma AcquistinretePA Convenzioni Consip 
idonee all’acquisizione delle attrezzature necessarie al Progetto ATELIER CREATIVI 





“SCOPRIAMO E MODELLIAMO IL NOSTRO TERRITORIO, considerato nella sua interezza e 
nella sua specificità tecnica. 
 
La stampa della ricerca delle convenzioni attive costituisce parte integrante della presente 
dichiarazione. 
  
 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Prof.ssa Angelica MOLFETTA 
 

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso 

 
 
  
 
 
 
 
 
  



Convenzioni Consip attive su AcquistinretePA al 28.06.2017 
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