
 

 
Prot. N.2391-C/14                                                                                          Montalto Uffugo, 12/04/2019 

 
 

                                                                                                       Fascicolo POR Calabria 2017.10.8.1.100  
                                                                                                                             “LABLANGUAGE FOR ACTIVE LEARNING”- 

 

                          
              Sito Web www.montaltouffugocentro.edu.it 

PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2014-2020 
FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE - FESR 

 
Obiettivo Specifico 10.8 “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici 

innovativi” del POR Calabria 2014/2020 
Azione 10.8.1- Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave 

Avviso :  “Dotazioni tecnologiche, aree laboratoriali e sistemi innovativi di apprendimento on-line a supporto della didattica nei percorsi di istruzione” 
 

DICHIARAZIONE NON UTILIZZO DELLE CONVENZIONI QUADRO CONSIP S.p.A. AI FINI 
DELL’APPROVVIGIONAMENTO DI BENI E SERVIZI 

(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”) 
2017.10.8.1.100 “LABLANGUAGE FOR ACTIVE LEARNING”  ”- 

                        CUP:  G36G18000270006  - CIG: ZDC2801B31 
 

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; 

 

CONSIDERATO  che per dare visibilità al progetto POR Calabria  Codice Identificativo:  2017.10.8.1.100 -  
         “Lablanguage For Active Learning”-           CUP:  G36G18000270006  - CIG: ZDC2801B31,  
 

occorre acquistare  materiale pubblicitaro (Targhe personalizzate – Stampa di etichette desive)   
 

ATTESTA 
 

che non è stato possibile esperire l’ordinativo di fornitura relativamente all’acquisto tramite CONSIP di 
Targhe permanenti in Dibond ed Etichette adesive per la seguente MOTIVAZIONE: 
- Beni non oggetto di convenzioni attive da parte di CONSIP S.p.A. 

In allegato stampe videate da sito www.acquistinretepa.it 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Teresa Mancini 
                                          (Documento informatico firmato digitalmente 

ai sensi del D.Lgs82/2005 s.m.i. e norme collegate,il quale 
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
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