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 Ministero dell’istruzione
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  DI NAVE

Via Brescia, 20  25075 NAVE (BS)-Tel. 0302537490  Fax 0302534680 C.F. 80051740175
Cod.Mecc.BSIC85300T e-mail bsic85300t@istruzione.it – bsic85300t@pec.istruzione.it

All’ALBO  - Agli ATTI

OGGETTO:  verifica vetrina convenzioni CONSIP acquisto pubblicita’ per  progetto PROGETTO
“DIGITAL  BOARD”. 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”– Avviso pubblico prot.n. 28966 del 6
settembre 2021 per la trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione 
Sottoazione Codice identificativo 

progetto
Titolo modulo Importo 

Autorizzato 
forniture

Importo 
Autorizzato 
spese generali

Importo 
autorizzato 
Progetto

13.1.2A 13.1.2A FESRPON-LO-
2021-297

Dotazione di attrezzature per la 
trasformazione digitale della didattica 
e dell’organizzazione scolastica

€ 49.378,74 3.151,81 52.530,55

CUP : E79J21008500006
        IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO – l’Avviso prot. n. AOODGEFID/0028966 del 06/09/2021, emanato nell’ambito del 
programma operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - 
Asse V Priorità d’investimento: 13i 
- Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (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”Nell’ambito del
PON l’Obiettivo specifico – 13.1 – “Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia  nel
caso  specifico,  l’Azione  13.1.2  “Digital  Board:  trasformazione  digitale  nella  didattica  e
nell'organizzazione”–

VISTA la candidatura al Progetto n. 1070793 del 06/09/2021
VISTA la graduatoria pubblicata non decreto MIUR n. 0000353 del 26/10/2021  
VISTA l’autorizzazione Prot. AOOGEFID- 0042550 del  02/11/2021
DATO ATTO della necessità dell’Istituto di acquisire la fornitura di beni aventi le seguenti caratteristiche:
N. 5 TARGHE PUBBLICITA’ PON 30X40 IN MATERIALE ADATTO ALL’ESTERNO- N. 24 
ETICHETTE INVENTARIO STAMPATE ADESIVE NON RIMOVIBILI PER MONITOR IN CORSO 
DI ACQUISTO
VISTO l’art. 1, comma 449 della L. 296 del 2006, come modificato dall’art. 1, comma 495, L. n. 208 del 
2015, che prevede che tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi comprese le scuole di ogni 
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ordine e grado, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate da Consip S.p.A.;
Tutto ciò premesso, si procede in data 15/03/2022 alla verifica delle convenzioni attive in vetrina Consip.  
Si riporta, di seguito screen della verifica. 

In vetrina non esistono a oggi convenzioni Consip destinate all’acquisto dei beni previsti dal progetto.

Per tale motivo l’analisi  delle convenzioni  in vetrina Consip ha dato,  per i  motivi  sopra esposti,  esito
NEGATIVO.

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO
                                                                                                     Paola Alberti                                          
                                                                                                                                           Documento firmato digitalmente Paola Alberti
                                                                                                                                         Dirigente dell’Istituto Comprensivo Statale di Nave
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