
 

 
Prot. n. 2573-1/ 04-05 del 19 dicembre  2018       Agli Atti 

Al Sito Web 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Pubblico AOODGEFID/ Prot. n. 1953 del 21/02/2017: “Potenziamento delle 

competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 

Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il 

supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff.  

Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base. 

 
Codice progetto: 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-414 

CODICE CUP: I35b18000100007 

Titolo del progetto: “LINGUA INGLESE SCUOLA PRIMARIA – MATEMATICA E SCIENZE SCUOLA                                       

SECONDARIA” – Modulo: “CARTOGRAFIA E GEOLOGIA…. DI CASA MIA” 
 

 

Oggetto: Convenzioni Consip. 
 

Il Dirigente Scolastico 

 

Fermo restando l’obbligo per le istituzioni scolastiche di avvalersi delle convenzioni messe 

adisposizione da Consip; 

Considerata la caratteristica d’inscindibilità della fornitura stante la peculiarità del progetto, ai fini 

dell’attuazione del medesimo, e la necessità di procedere unitariamente all’acquisizione di un insiemedi 

servizi non facilmente reperibili trattandosi di servizi di TRASPORTO SUL TERRITORIO ; 

Considerate le peculiarità richieste per il servizio; 

Considerato che alla data attuale non esistono “Convenzioni-Quadro attive” in Consip SPA per forniture 

necessarie alla realizzazione del progetto 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-414; 

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

Visto il regolamento interno di acquisti di beni, servizi e forniture; 

 

DICHIARA 

 

che avvierà procedura di acquisizione in economia tramite affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 del 

D.Lgs 50 del 18/04/2016 per l’individuazione di operatori economici qualificati interessati alla 

realizzazione del servizio di TRASPORTO per i moduli “CARTOGRAFIA E GEOLOGIA…. DI 

CASA MIA” - codice Progetto10.2.2A-FSEPON-LO-2017-414–Titolo progetto“LINGUA INGLESE 

SCUOLA PRIMARIA – MATEMATICA E SCIENZE SCUOLA SECONDARIA”. 

 

                        Il Dirigente Scolastico 

                         Prof. Franco Bonzi 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’ art.3  
comma 2 del D.L.vo 39/93) 
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