
 
 

       

 
 

 

 

 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VIA LAMARMORA LAINATE 
Via Lamarmora – 20045 Lainate (MI) – Tel. 029371716 – Fax 0293572010 

Cod. MPI MIIC8BC004 – CF 93528430155     

e-mail: miic8bc004@istruzione.it – PEC: miic8bc004@pec.istruzione.it 

 

 
 

            Agli Atti 

          
OGGETTO:  Dichiarazione consultazione strumenti di acquisto messi a disposizione da CONSIP – Convenzioni – 
per la fornitura di n. 1 targa per pubblicità PON in forex bianco 40 x 60 cm spessore 5 mm (4 fori + kit fissaggio al 
muro)  + etichette per inventario in PVC 5 x 8 cm relativa al Progetto: 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 
13.1.5 – “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia” – Avviso pubblico prot. n. 0038007 del 27/05/2022. 
 
Codice identificativo progetto:  
13.1.5A-FESRPON-LO-2022-285 
CUP: H14D22000940006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO l’Avviso pubblico prot. AOOGABMI/0038007 del 27/05/2022 “Ambienti didattici innovativi per le scuole 
dell’infanzia” - Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 – 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 
13.1.5 – “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia” 

 
VISTA la candidatura dell’Istituto n. 1085266 del 08/06/2022; 
 
VISTA la Lettera di Autorizzazione Prot. AOOGABMI - 72962 del 05/09/2022 avente ad oggetto: 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”; 

 
VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto; 
 
VISTE le indicazioni del MIM per la realizzazione degli interventi; 



 
 

 
VISTO il D.P.R. 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
 
VISTO il D.I. 129/2018 concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-
contabile delle istituzioni scolastiche"; 
 
VISTA la legge 107/2015 concernente la riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il 
riordino delle disposizioni legislative vigenti; 

 
CONSIDERATO che il Progetto PON FESR – Codice Progetto 13.1.5A-FESRPON-LO-2022-285, prevede la realizzazione 
di ambienti didattici innovativi per le scuole dell’Infanzia; 
 
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 l’art. 1, comma 449 della L. 296 del 2006, come modificato dall’art. 1, comma 495, L. n. 208 del 2015, che 
prevede che tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi comprese le scuole di ogni ordine e grado, sono 
tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate da Consip S.p.A.; 
 
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; 
 
VISTA la Legge n. 208/2015 all'art. 1, comma 512, che, per la categoria merceologica relativa ai servizi e ai beni 
informatici ha previsto che, fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi dalla 
normativa vigente, sussiste l’obbligo di approvvigionarsi esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di 
negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.A. (Convenzioni quadro, Accordi quadro, Me.PA., Sistema Dinamico 
di Acquisizione); 
 
VISTO l’art. 46, comma 1 del D.I. 129/2018, in base al quale «Per l’affidamento di lavori, servizi e forniture, le 
istituzioni scolastiche, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, anche in relazione al sistema di 
qualificazione delle stazioni appaltanti secondo quanto disposto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dalle 
relative previsioni di attuazione, ricorrono agli strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, messi a 
disposizione da Consip S.p.A., secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni normative in materia di contenimento 
della spesa»; 

 
D I C H I A R A 

 
che è stata effettuata la consultazione degli strumenti di acquisto messi a disposizione da CONSIP (come da stampe 
allegate) e che non è stato possibile esperire l’ordinativo di fornitura relativamente alla realizzazione di n. 1 targa per 
pubblicità PON  “Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’Infanzia” in forex bianco 40 x 60 cm spessore 5 mm (4 
fori + kit fissaggio al muro)  + etichette per inventario in PVC 5 x 8 cm in  quanto alla data odierna non risultano 
Convenzioni attive rispondenti alle necessità dell’istituzione scolastica. 
 
Lainate,      12.01.2023 
Prot. n. 0000106/VI.10 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                   Prof.ssa Venera STURIALE 



ACCORDI QUADRO

CONVENZIONI

MERCATO ELETTRONICO

SISTEMA DINAMICO

ORDINA PER  PREFERITE

0

CANCELLERIA, CARTA E CONSUMABILI

nessuna iniziativa recente

VEDI TUTTE

1

ALIMENTI, RISTORAZIONE E BUONI PASTO

Iniziative di acquisto
Scopri le iniziative per soddisfare tutte le tue esigenze

(http://www.consip.it/) (http://www.mef.gov.it/)
ITA 

http://www.consip.it/
http://www.consip.it/
http://www.mef.gov.it/
http://www.mef.gov.it/


Buoni pasto 9 (/opencms/opencms/scheda_iniziativa_priv.html?
idIniziativa=052b38781e194d2a)

CONVENZIONI

Convenzione per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto cartacei ed elettroni
... (/opencms/opencms/scheda_iniziativa_priv.html?idIniziativa=052b38781e194d2a)

Buoni pasto cartacei ed elettronici di qualsiasi valore nominale, per l'acquisto di prodotti alimentari fino
al raggiungimento del valore nominale del buono, da erogarsi in favore delle singole Amministrazioni
Contraenti e delle loro Unità Approvvigionanti.

...

VEDI TUTTE

0

ARREDI, COMPLEMENTI ED ELETTRODOMESTICI

nessuna iniziativa recente

VEDI TUTTE

0

ATTREZZATURE, INDUMENTI E DPI

(http://www.consip.it/) (http://www.mef.gov.it/)
ITA 

https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_iniziativa_priv.html?idIniziativa=052b38781e194d2a
https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_iniziativa_priv.html?idIniziativa=052b38781e194d2a
http://www.consip.it/
http://www.consip.it/
http://www.mef.gov.it/


nessuna iniziativa recente

VEDI TUTTE

0

EDITORIA, EVENTI E COMUNICAZIONE

nessuna iniziativa recente

VEDI TUTTE

5

ENERGIA, CARBURANTI E LUBRIFICANTI

Energia elettrica 20 (/opencms/opencms/scheda_iniziativa_priv.html?
idIniziativa=9092bc766b3d3631)

CONVENZIONI

Gas Naturale 15 (/opencms/opencms/scheda_iniziativa_priv.html?
idIniziativa=effb0988df4cdef1)

CONVENZIONI

Carburanti extrarete e gasolio da riscaldamento 12
(/opencms/opencms/scheda_iniziativa_priv.html?idIniziativa=bb4d6fb5dce48b5e)

CONVENZIONI

(http://www.consip.it/) (http://www.mef.gov.it/)
ITA 

https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_iniziativa_priv.html?idIniziativa=9092bc766b3d3631
https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_iniziativa_priv.html?idIniziativa=effb0988df4cdef1
https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_iniziativa_priv.html?idIniziativa=bb4d6fb5dce48b5e
http://www.consip.it/
http://www.mef.gov.it/


VEDI TUTTE

0

FERRAMENTA, IDRAULICA, EDILIZIA E MATERIALE ELETTRICO

nessuna iniziativa recente

VEDI TUTTE

12

GESTIONE DEGLI IMMOBILI

Servizi di pulizia e sanificazione, disinfestazione e derattizzazione di im...
(/opencms/opencms/scheda_iniziativa_priv.html?idIniziativa=da372c5b711292c5)

CONVENZIONI

Pulizia caserme e servizi aggiuntivi (/opencms/opencms/scheda_iniziativa_priv.html?
idIniziativa=8b3c8229044213f5)

CONVENZIONI

Servizi di pulizia uffici a ridotto impatto ambientale e prestazioni access...
(/opencms/opencms/scheda_iniziativa_priv.html?idIniziativa=dda768723271e8dd)

CONVENZIONI

(http://www.consip.it/) (http://www.mef.gov.it/)
ITA 

https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_iniziativa_priv.html?idIniziativa=da372c5b711292c5
https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_iniziativa_priv.html?idIniziativa=8b3c8229044213f5
https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_iniziativa_priv.html?idIniziativa=dda768723271e8dd
http://www.consip.it/
http://www.mef.gov.it/


VEDI TUTTE

27

INFORMATICA, ELETTRONICA, TELECOMUNICAZIONI E MACCHINE PER L'UFFICIO

Tecnologie Server 4 (/opencms/opencms/scheda_iniziativa_priv.html?
idIniziativa=8b0f57f5670fbe6c)

CONVENZIONI

Multifunzioni A4 B/N (/opencms/opencms/scheda_iniziativa_priv.html?
idIniziativa=4a57887f1fcc9931)

CONVENZIONI

Pc Desktop e workstation 2 (/opencms/opencms/scheda_iniziativa_priv.html?
idIniziativa=494d56152f91c9c5)

CONVENZIONI

VEDI TUTTE

0

LAVORI DI MANUTENZIONE E OPERE PUBBLICHE

nessuna iniziativa recente

(http://www.consip.it/) (http://www.mef.gov.it/)
ITA 

https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_iniziativa_priv.html?idIniziativa=8b0f57f5670fbe6c
https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_iniziativa_priv.html?idIniziativa=4a57887f1fcc9931
https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_iniziativa_priv.html?idIniziativa=494d56152f91c9c5
http://www.consip.it/
http://www.mef.gov.it/


VEDI TUTTE

0

MACCHINARI, STRUTTURE LOGISTICHE E ABITATIVE

nessuna iniziativa recente

VEDI TUTTE

0

MONOUSO, PULIZIE E IGIENE PERSONALE

nessuna iniziativa recente

VEDI TUTTE

0

RIFIUTI

(http://www.consip.it/) (http://www.mef.gov.it/)
ITA 

http://www.consip.it/
http://www.mef.gov.it/


nessuna iniziativa recente

VEDI TUTTE

1

SANITÀ, RICERCA E WELFARE

Servizi di pulizia per gli Enti del SSN (/opencms/opencms/scheda_iniziativa_priv.html?
idIniziativa=b8e1ecbeb4c72ce3)

CONVENZIONI

Convenzione per la prestazione di servizi di pulizia, sanificazione e altri servizi per gli Enti del Serv ...
(/opencms/opencms/scheda_iniziativa_priv.html?idIniziativa=b8e1ecbeb4c72ce3)

Servizi di pulizia ed igiene ambientale con relativi servizi connessi e, qualora richiesti, eventuali servizi
accessori, svolti dal medesimo fornitore e da eseguirsi presso gli immobili degli enti del SSN. L'offerta
proposta include attività operative e gestio...

VEDI TUTTE

2

SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO DELLE P.A.

Vigilanza Armata 2 - Città Metropolitana di Milano
(/opencms/opencms/scheda_iniziativa_priv.html?idIniziativa=9b113f89c5ec9910)

(http://www.consip.it/) (http://www.mef.gov.it/)
ITA 

https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_iniziativa_priv.html?idIniziativa=b8e1ecbeb4c72ce3
https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_iniziativa_priv.html?idIniziativa=b8e1ecbeb4c72ce3
https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_iniziativa_priv.html?idIniziativa=9b113f89c5ec9910
http://www.consip.it/
http://www.mef.gov.it/


CONVENZIONI

Iniziativa riservata alle Amministrazioni e agli Enti non sanitari del territorio di: Città metropolitana di
Milano ... (/opencms/opencms/scheda_iniziativa_priv.html?idIniziativa=9b113f89c5ec9910)

Servizi di assistenza tecnica per le Autorità di Gestione e di Certificazio...
(/opencms/opencms/scheda_iniziativa_priv.html?idIniziativa=b356f4dee55f4b3a)

CONVENZIONI

Convenzione per la prestazione di servizi di supporto specialistico e assistenza tecnica per l’attuazione e
la gest ... (/opencms/opencms/scheda_iniziativa_priv.html?idIniziativa=b356f4dee55f4b3a)

VEDI TUTTE

1

STRADE, VERDE PUBBLICO E GESTIONE DEL TERRITORIO

Servizio Luce 4 (/opencms/opencms/scheda_iniziativa_priv.html?
idIniziativa=beb1c02061e00ad3)

CONVENZIONI

Convenzione per la prestazione del servizio di gestione degli impianti di illuminazione pubblica e semafo
... (/opencms/opencms/scheda_iniziativa_priv.html?idIniziativa=beb1c02061e00ad3)

L'affidamento del servizio luce consiste nell'erogazione del servizio di illuminazione pubblica, tramite un
contratto "a risultato" che affida l'intero ciclo di gestione degli impianti ad un unico soggetto, garantendo
l'efficienza e la qualità nell'e...

VEDI TUTTE

(http://www.consip.it/) (http://www.mef.gov.it/)
ITA 

https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_iniziativa_priv.html?idIniziativa=9b113f89c5ec9910
https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_iniziativa_priv.html?idIniziativa=b356f4dee55f4b3a
https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_iniziativa_priv.html?idIniziativa=b356f4dee55f4b3a
https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_iniziativa_priv.html?idIniziativa=beb1c02061e00ad3
https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_iniziativa_priv.html?idIniziativa=beb1c02061e00ad3
http://www.consip.it/
http://www.mef.gov.it/


2

VEICOLI, MOBILITÀ E TRASPORTIVeicoli per le Forze di Sicurezza – veicoli per la tutela del territorio e ...
(/opencms/opencms/scheda_iniziativa_priv.html?idIniziativa=4719358c2836616f)

CONVENZIONI

Convenzione per la fornitura di veicoli per la tutela del territorio e veicoli blindati e relativi servizi connessi
... (/opencms/opencms/scheda_iniziativa_priv.html?idIniziativa=4719358c2836616f)

Veicoli per le Forze di Sicurezza 4 (/opencms/opencms/scheda_iniziativa_priv.html?
idIniziativa=0a2a4a89417a982e)

CONVENZIONI

Convenzione per la fornitura di veicoli per le Forze di Sicurezza
(/opencms/opencms/scheda_iniziativa_priv.html?idIniziativa=0a2a4a89417a982e)

VEDI TUTTE

(https://www.1522.eu/)

Le donne vittime di violenza e stalking attraverso il numero verde 1522 (https://www.1522.eu/),
promosso dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le pari opportunità, attivo 24
ore su 24 e accessibile da tutto il territorio nazionale, possono chiedere aiuto e sostegno nonché
ricevere informazioni. L'assistenza telefonica consente un graduale avvicinamento ai servizi con
assoluta garanzia di anonimato.

Il Comitato Unico di Garanzia del MEF
(https://www.dag.mef.gov.it/dipartimento/comitato_commissioni/cug/)

Contatti
dal lunedi al venerdi dalle 9.00 alle 18.00

(http://www.consip.it/) (http://www.mef.gov.it/)
ITA 

https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_iniziativa_priv.html?idIniziativa=4719358c2836616f
https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_iniziativa_priv.html?idIniziativa=4719358c2836616f
https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_iniziativa_priv.html?idIniziativa=0a2a4a89417a982e
https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_iniziativa_priv.html?idIniziativa=0a2a4a89417a982e
https://www.1522.eu/
https://www.1522.eu/
https://www.dag.mef.gov.it/dipartimento/comitato_commissioni/cug/
http://www.consip.it/
http://www.mef.gov.it/


PA 800 753 783
(numero verde unico)

IMPRESE 800 062 060
(per malfunzionamenti sul Portale Acquisti in Rete)

Vedi tutti i contatti

Seguici su

   YouTube (https://www.youtube.com/channel/UC426hjPolvTwyVPiTHyyhFg)

   Twitter (https://twitter.com/Consip_Spa?ref_src=twsrc%5Etfw)

   Telegram (https://t.me/ConsipSpa)

    Instagram (https://www.instagram.com/consipspa/)

Link Veloci 
()

Supporto 
()

Portale 
()







(http://www.consip.it/) (http://www.mef.gov.it/)
ITA 

https://www.youtube.com/channel/UC426hjPolvTwyVPiTHyyhFg
https://twitter.com/Consip_Spa?ref_src=twsrc%5Etfw
https://t.me/ConsipSpa
https://www.instagram.com/consipspa/
https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/vetrina_iniziative_priv.html?filter=CO
https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/vetrina_iniziative_priv.html?filter=CO
https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/vetrina_iniziative_priv.html?filter=CO

