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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

"GIUSEPPE FAVA" 

Via Timparello, 47 - Tel. e Fax 095-7277486 

95030 MASCALUCIA (CT) 

Cod. Fisc. 93238350875  -  Codice Meccanografico CTIC8BC002  

            e-mail ctic8bc002@istruzione.it   pec: ctic8bc002@pec.istruzione.it                                                                                                              

sito web: www.icgfava.edu.it 

                                                                                                                           Mascalucia, 25/02/2022 
 
 

Albo online 
Amministrazione trasparente  

Sito web 
Atti contabili PON  

 
 

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”) 

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 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici 
scolastici”– Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e 
wireless, nelle scuole. 

Codice identificativo progetto: 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-311 

CUP: F69J21007630006 

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; 

 

 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO GIUSEPPE FAVA - C.F. 93238350875 C.M. CTIC8BC002 - ABMVA3L - ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE GIUSEPPE FAVA

Prot. 0001219/U del 25/02/2022 16:00

mailto:ctic8bc002@istruzione.it
mailto:ctic8bc002@pec.istruzione.it
http://www.icgfava.edu.it/


 2 

 
ATTESTA 

 
Che non è stato possibile esperire l’ordinativo relativo all’acquisto di servizi di progettazione per la 
realizzazione del progetto presentato sull’Avviso pubblico per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, 
nelle scuole” - 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 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” – Codice 
Progetto 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-311 per le seguenti MOTIVAZIONI Convenzione per Convenzione: 

 
1. Veicoli per le Forze di Sicurezza – veicoli per la tutela del territorio e veicoli blindati, ed. 4 - NON 

utilizzabile perché non contiene i servizi cercati; 
2. Gas Naturale 14 - NON utilizzabile perché non contiene i servizi cercati; 
3. Energia elettrica 19 - NON utilizzabile perché non contiene i servizi cercati; 
4. Veicoli per le Forze di Sicurezza 4 - NON utilizzabile perché non contiene i servizi cercati; 
5. Vigilanza Armata 2 - Città Metropolitana di Milano - - NON utilizzabile perché non contiene i servizi 

cercati; 
6. Licenze software multibrand 4 - NON utilizzabile perché non contiene i servizi cercati; 
7. Reti Locali 7 - NON utilizzabile perché il servizio viene concesso solo in funzione di una richiesta di 

preventivo; 
8. Pulizia caserme e servizi aggiuntivi - NON utilizzabile perché non contiene i servizi cercati; 
9. Servizi di pulizia uffici a ridotto impatto ambientale e prestazioni accessorie - Città Metropolitana 

di Milano- NON utilizzabile perché non contiene le forniture necessarie; 
10.  Apparecchiature multifunzione in noleggio 1- NON utilizzabile perché non contiene i servizi cercati; 
11. Servizi di manutenzione immobili e impianti di amministrazioni/enti non sanitari - Città 

Metropolitana di Catania - NON utilizzabile perché non contiene i servizi cercati; 
12. Buoni pasto 9 - NON utilizzabile perché non contiene i servizi cercati; 
13. Telefonia mobile 8 - NON utilizzabile perché non contiene i servizi cercati; 
14. Stampanti 18 - NON utilizzabile perché non contiene i servizi cercati; 
15. Servizi di Print & Copy Management 3 - NON utilizzabile perché non contiene i servizi cercati; 
16. Pc Desktop e workstation - NON utilizzabile perché non contiene i servizi cercati; 
17. Servizi di Posta Elettronica Certificata (PEC) - NON utilizzabile perché non contiene i servizi cercati; 
18. Servizio Integrato Energia 4 - NON utilizzabile perché non contiene i servizi cercati; 
19. Facility management beni culturali - NON utilizzabile perché non contiene i servizi cercati; 
20. Gas Naturale 13 - NON utilizzabile perché non contiene i servizi cercati; 
21. Energia elettrica 18 - NON utilizzabile perché non contiene i servizi cercati; 
22. Microsoft Enterprise Agreement 6 - NON utilizzabile perché non contiene i servizi cercati; 
23. Tecnologie Server 3 - NON utilizzabile perché non contiene i servizi cercati; 
24. Licenze software multibrand 3 - NON utilizzabile perché non contiene i servizi cercati; 
25. Convenzione stipulata dalla Città metropolitana di Milano per l’affidamento dei servizi di 

manutenzione e controllo dei dispositivi attivi e passivi antincendio - Lotto 1 - NON utilizzabile 
perché non contiene i servizi cercati; 

26. Convenzione stipulata dalla Città metropolitana di Milano per l’affidamento dei servizi di 
manutenzione e controllo dei dispositivi attivi e passivi antincendio - Lotto 2 - NON utilizzabile 
perché non contiene i servizi cercati; 

27. Veicoli per le forze di sicurezza in acquisto 3 - NON utilizzabile perché non contiene i servizi cercati; 
28. Carburanti per autotrazione extrarete e gasolio da riscaldamento 11 - NON utilizzabile perché non 

contiene i servizi cercati; 
29. Personal Computer portatili e tablet 4 - NON utilizzabile perché non contiene i servizi cercati; 
30. Servizi di pulizia per gli Enti del SSN - NON utilizzabile perché non contiene i servizi cercati; 
31. Facility Management 4 - NON utilizzabile perché non contiene i servizi cercati; 
32. Servizi di Contact Center in Outsourcing 2 - NON utilizzabile perché non contiene i servizi cercati; 
33. Veicoli blindati in acquisto 3 - NON utilizzabile perché non contiene i servizi cercati; 
34. Veicoli per le forze di sicurezza in noleggio 2 - NON utilizzabile perché non contiene i servizi cercati; 
35. Microsoft Enterprise Agreement 5 - NON utilizzabile perché non contiene i servizi cercati; 
36. Gestione Integrata Sicurezza ed. 4 - NON utilizzabile perché non contiene i servizi cercati; 
37. Servizio Luce 4 - NON utilizzabile perché non contiene i servizi cercati; 
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38. Telefonia fissa 5 - NON utilizzabile perché non contiene i servizi cercati; 
39. Pc Desktop 15 - NON utilizzabile perché non contiene i servizi cercati; 
40. Multiservizio tecnologico integrato energia per la sanita' ed. 2 - NON utilizzabile perché non 

contiene i servizi cercati; 
41. Servizio Luce 3 - NON utilizzabile perché non contiene i servizi cercati. 

 
In allegato stampe da sito www.acquistinretepa.it dell’elenco delle convenzioni. 

 

 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

        Prof.ssa Viviana Ardica 
                                                                                                                           Firmato  digitalmente ai sensi del D. lgs. n. 82 del 7/3/2005 C.a.d. 
                                                                                                                                                         e successive modifiche 
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