
 

 
                                                                                                                               All’ Albo 
                                                                                                                               Al sito dell’Istituto 
 
 
Prot. n.    9691 /IV-5 del 15/11/2022 
 
DICHIARAZIONE DI MANCATA ADESIONE ALLE CONVENZIONI QUADRO CONSIP S.P.A. AI FINI 
DELL’APPROVVIGIONAMENTO DI BENI E SERVIZI – ACQUISTO IMPIANTI DI ACQUAPONICA E 
SISTEMAZIONE SERRE AZIENDA AGRARIA  
 
 
PROGETTO 13.1.4A-FESRPON-VE-2022-24 
PIANO OPERATIVO NAZIONALE 2014-2020  
CUP: C29J21048950006 
CIG: 91430424F1 
 
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 - Avviso pubblico prot.n. 22550 del 12 aprile 2022 “Avviso 
pubblico per la realizzazione di laboratori green nelle scuole del secondo ciclo delle regioni del 
Centro Nord”. 
13.1.4 – “Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo”. 
 

DICHIARAZIONE RESA AI SENSI DEL 
 

(Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.”Testo unico delle 
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”)  

 

 

 



  

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’obbligo introdotto dalla Legge 27 dicembre 2002 n. 289 (Legge Finanziaria 2003) art. 24 in 

merito all’utilizzo delle convenzioni quadro definite dalla CONSIP S.p.A.; 

VISTO il D.L. 12.07.2004 n. 168 (“Interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica”), 

convertito con Legge 30.07.2004 n. 191, che ha modificato l’articolo 26 della legge 23.12.1999 n. 

488; 

VISTO il DL 52/2012 e la legge 228/2012 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 

pluriennale dello Stato” (legge di stabilità 2013) disciplinante gli acquisti da convenzioni-quadro 

Consip. 

DICHIARA 

 

 di aver avviato la procedura di acquisizione di n. 2 impianti di acquaponica per le due aziende agrarie  di 

Castelfranco Veneto e di Montebelluna , nonché la messa  in sicurezza della serra in vetro di  Castelfranco 

con  sostituzione vetri, rete finestre laterali sostituzione copertura serra per impianto: inserimento finestra 

e doppio film gonfiato con centralina, e l’acquisto di n.1 serra nuova nelle sede di Montebelluna 10.5 m x 

4.5 m. 

procedendo in modo autonomo, senza avvalersi delle convenzioni gestite dalla CONSIP S.p.A., e di 

aver rispettato le disposizioni di cui all’art. 26, comma 3, della Legge 488/1999 e successive 

modifiche, per la seguente MOTIVAZIONE:  

□ Beni o servizi non oggetto di convenzione da parte di CONSIP S.p.A.  

In allegato stampe videata da sito www.acquistinretepa.it 

                                                                                                                                                                                                                                      

 
Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Antonella Alban  
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 

 

 

http://www.acquistinretepa.it/


 
 


