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Codice CUP: H57D17000140007 

Agli Atti contabili - DSGA 

  Al Sito Web dell’Istituto 

        All’Albo Pretorio Digitale– Acquisti 

        All’Amministrazione Trasparente 

                      

DICHIARAZIONE DI RISPETTO DELLA DISPOSIZIONE DI CUI ALL’ART. 1 COMMA 150 LEGGE 228/2013 RELATIVA ALLA VERIFICA PER 

L’UTILIZZO DELLE CONVENZIONI CONSIP PER   IL PON FESR LABORATORI SPORTIVI , MUSICALI E COREUTICI PROGETTO  10.8.1.A5-

FESRPON-CA-2018-2 - 'START DAY...una scuola per tutti'. 

 

Errata corrige dichiarazione di rispetto Prot.n. 5680/U del 07/11/2018  

1. Ripristino campo polivalente esterno, pratica orienteering, CIG  ZED25A6337 (Modulo n.1) – Importo 
presunto € 26.329,90 inclusi i lavori per piccoli adattamenti edilizi 

 
2. Ginnastica e Fitnees :unico obiettivo... il miglioramento psico-fisico (Modulo n.2)  
3. Crescere sperimentando diverse discipline sportive (Modulo n.3)  
      Importo presunto € 11.382,04 incluso l’Addestramento alle attrezzature fornite  
      CIG  Z6F25A6392 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la dichiarazione di rispetto citata in oggetto, le cui premesse e il cui contenuto vengono interamente 

richiamati nel presente atto;  

PRESO ATTO     che, per mero errore materiale, non è stato indicato il codice CUP e non sono stati annotati 

correttamente i codici CIG connessi alle attività negoziali da porre in essere per le relative forniture di 

beni e servizi 

 RETTIFICA 

la Dichiarazione di Rispetto della disposizione di cui all’art. 1 comma 150 legge 228/2013 relativa alla verifica per l’utilizzo delle 

convenzioni Consip per il Pon Fesr laboratori Sportivi , Musicali e Coreutici progetto  10.8.1.A5-FESRPON-CA-2018-2 - 'START 

DAY...una scuola per tutti' Prot.n. 5680/U IV.5 del 07/11/2018.  

 

Le informazioni precedentemente non indicate o annotate in maniera erronea,  sono riportate correttamente nella  

premessa del presente documento.  

SI CONFERMA 

 

che, dall’indagine effettuata, è stata rilevata l’assenza di convenzioni attive in grado di soddisfare le esigenze di 

fornitura dei beni e servizi per realizzare il progetto 10.8.1.A5-FESRPON-CA-2018-2 - 'START DAY...una scuola per tutti' con 

conseguente avvio delle relative procedure negoziali fuori dalle convenzioni CONSIP e all’interno del MEPA, nel rispetto 

della normativa vigente. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Barbara Figliolia  
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