
 

 
           Agli Atti  

Al Sito Web 
All’Albo 

 
 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Asse I Istruzione 
– Fondo di Rotazione (FdR) - Obiettivo Specifico 10.2  Miglioramento delle competenze chiave degli 
alunni– Azione 10.2.2 - “Azioni di integrazione  e potenziamento  delle aree disciplinari di base (lingua 
italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) con 
particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo tramite percorsi on-line.” 

 

 
Azione 10.2.2A – SUPPORTO A STUDENTI PER LIBRI DI T ESTO E KIT DIDATTICI  
Codice progetto: 10.2.2A-FSEPON-L-2020-497 
Titolo del progetto: “LA SCUOLA TI SUPPORTA”  
CODICE CUP: I31D20001420006 
GIG:ZA33152AFA 
 
Oggetto: Convenzioni Consip.  
 

Il Dirigente Scolastico 
 
Fermo restando l’obbligo per le istituzioni scolastiche di avvalersi delle convenzioni messe a 
disposizione da Consip; 
Considerata la caratteristica d’inscindibilità della fornitura e la necessità di procedere unitariamente 
all’acquisizione di un insieme di forniture in quantità minima incompatibile con le convenzioni attive 
Consip rispetto alle quantità minime di acquisto stabilite;  
Considerate le peculiarità richieste per il servizio oggetto della fornitura; 
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-2020-497; 
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 operatore economico qualificato per il servizio di 
fornitura  di sussidi , giochi didattici, libri. 
Progetto PON - SUPPORTO A STUDENTI PER LIBRI DI TESTO E KIT DIDATTICI 
Titolo del progetto “La scuola di supporta”  

  Codice progetto: 10.2.2A-FSEPON-Lo-2020-497 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                       Francesco Cagnes 

        Documento firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. 
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