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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. 
 

Al sito web – Albo Pretorio - Amministrazione Trasparente  

All’ANAC: protocollo@pec.anticorruzione.it 

Alla Corte dei Conti: puglia.controllo@corteconticert.it 

 

OGGETTO: verifica convenzioni CONSIP attive. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

in riferimento al progetto in epigrafe 

DICHIARA 

 

 che alla data odierna non risultano attive in CONSIP convenzioni utili alla realizzazione del progetto 

in epigrafe, in quanto tra gli elementi ritenuti essenziali da questa istituzione scolastica per la propria 

rete cablata, c’è quella di consentire la possibilità di prevedere la gestione di tutti gli apparati in cloud. 

 

 di procedere, per le ragioni sopra evidenziate, all’affidamento della fornitura, attraverso procedura 

negoziata su MEPA tramite Richiesta di Offerta (RDO) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione 

(MEPA). 

 
  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 (Prof. Antonio NATALICCHIO) 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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