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Palmi, 02/04/2022

Acquisizione di beni/servizi/insieme di beni e servizi al di fuori delle convenzioni Consip
ATTESTAZIONE

La sottoscritta, Prof.ssa Maria Domenica Mallamaci, Dirigente scolastico dell’istituto d’Istruzione “N.
Pizi” Palmi (RC)
DICHIARA
di non far ricorso ad una convenzione Consip, così come previsto dalla Legge n. 228/2012, per l’acquisto di
attrezzature per la realizzazione del progetto a valere sul Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD). Avviso
pubblico prot.n. 10812 del 13 maggio 2021 “Spazi e strumenti digitali per le STEM”. Decreti del direttore della
Direzione Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale 20 luglio 2021, n.
201 e 6 ottobre 2021, n. 321. Missione 4, Componente 1, Investimento 3.2, del Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza, relativa a “Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori” –
Titolo progetto: “Impariamo con le mani” CUP I69J21003420001, come da capitolato tecnico, per la seguente
ragione:
X tra le convenzioni Consip presenti su www.acquistinretepa.it non risulta attiva alcuna convenzione
per il bene/servizio/insieme di beni e servizi oggetto della fornitura (come da riscontro effettuato
dall’ufficio di segreteria completo di relativa stampa della verifica effettuata prot. 4890 del 2/4/2022);


la convenzione Consip disponibile su www.acquistinretepa.it comprende bene/servizio/insieme
di beni e servizi avente caratteristiche tecniche differenti dal bene/servizio/insieme di beni e servizi
oggetto della fornitura (come da riscontro effettuato dall’ufficio di segreteria completo di relativa
stampa della verifica effettuata effettuata prot. …… del ……..);

il corrispettivo dell’affidamento previsto dalla convenzione Consip disponibile su
www.acquistinretepa.it è maggiore di quello richiesto dalla ditta____________________ fuori
convenzione (€_________ della convenzione Consip contro €______________ della
ditta_________)

Per tale ragioni, la sottoscritta attesta di aver provveduto alla verifica/analisi delle convenzioni-quadro,
dalla quale è emersa:
X l’indisponibilità della convenzione Consip;
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 la presenza di una convenzione non in linea con le caratteristiche tecniche necessarie per la fornitura in
oggetto (caratteristiche tecniche del display e del processore inferiori a quelle previste);
 di aver provveduto ad un’analisi di convenienza comparativa tra le convenzioni-quadro e l’offerta della
ditta_________________, dalla quale è emersa la convenienza economica a procedere all’acquisizione al
di fuori delle convenzioni Consip.

DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Maria Domenica Mallamaci
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