
 

 

 

 

 

 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE E DEL MERITO 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE COMPLETO “A. MORO” 

Via Martiri della Libertà, 2– 21058 Solbiate Olona (VA) 
tel. 0331/640143 – fax 0331/377005 

www.icmoro.edu.it – vaic84600p@istruzione.it 
 

 

All’Albo  

Sito web  

Atti 

 
OGGETTO: : Avviso pubblico prot. n. 38007 del 27 maggio 2022: 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 - Avviso pubblico prot.n. 38007 del 27 maggio 2022 

“Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia”. 13.1.5 – “Ambienti didattici innovativi per 

le scuole dell’infanzia”. 

13.1.5A–FESRPON-LO-2022-261 

CODICE CUP: J14D22001430006   

 
TITOLO PROGETTO: “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia”  

 
 

DICHIARAZIONE MANCANZA CONVENZIONI ATTIVE CONSIP 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Visto che, ai sensi dell’articolo 1, comma 22, della legge 266/2005, le Amministrazioni 
Pubbliche sono obbligate a utilizzare i parametri di prezzo e di qualità per l’acquisizione 
di beni e servizi comparabili con quelli in oggetto delle convenzioni di cui all’art. 26, 

comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488; 
Considerate le caratteristiche richieste per le attrezzature oggetto della fornitura; 
Visto il decreto legislativo n. 163/2006; 
Visto il Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii.; 

DICHIARA 
 

Che è stata effettuata la verifica delle convenzioni attive presenti in CONSIP e che non sono 

presenti, nella piattaforma AcquistinretePA, Convenzioni Consip attive per l’acquisizione 
delle attrezzature tecnologiche/informatiche previste per la realizzazione del progetto 
13.1.5A–FESRPON-LO-2022-261- CODICE CUP: J14D22001430006, TITOLO PROGETTO: 

“Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia”, come da stampa effettuata in data 
odierna ed allegata alla presente. 
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Sottoazione 
Codice identificativo 

progetto 

 
Tipo modulo Importo 

autorizzato 
forniture 

Importo 
autorizzato 

spese 

generali 

Totale 
autorizzato 

progetto 

 

13.1.5A 

 
 
 

13.1.5A-FESRPON-LO- 
2022-261 

Ambienti didattici 
innovativi per le 

suole dell’infanzia 

 

 
€ 67.500,00 

 

 
€ 7.500,00 

 

 
€ 75.000,00 

 

 

Ulteriori comunicazioni ed eventuali avvisi relativi alle procedure per l'attuazione delle 
iniziative in oggetto, saranno pubblicate sul sito web della Scuola: www.icmoro.edu.it. 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico Reggente 

     prof. ssa Armida Truppi 
 Il documento è firmato digitalmente 

ai sensi dell'art. 21 del D.lgs n. 82 del 7 marzo 2005 
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