Liceo Statale “Giustina Renier”
Economico Sociale - Linguistico - Musicale - Scienze Umane

Prot. n. 2693/C24-C14

Belluno, 23 giugno 2016

DICHIARAZIONE DI RISPETTO DELLE DISPOSIZIONE DI CUI ALL’ART.1 COMMA 150
LEGGE 228/2013 RELATIVA ALLA VERIFICA PER L’UTILIZZO DELLE CONVENZIONI
CONSIP PER L’ACQUISTO DEI BENI OGGETTO DEL PROGETTO Azione 10.8.1 Interventi
infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per l’apprendimento delle
competenze chiave”.

Lo Scrivente Liceo Statale “Renier” (ex ISTITUTO MAGISTRALE) con sede in V. Marchesi 71 –
Belluno- nella persona del proprio Dirigente Scolastico, dott. Paolo Fratte, premette quanto segue:
In considerazione l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015, finalizzato alla
realizzazione di ambienti digitali. Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale (FESR) - Obiettivo specifico - 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo
della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi”, approvato da parte della
Commissione Europea viene data la possibilità alle istituzioni Scolastiche di richiedere Fondi
Strutturali Europei 2014-2020;
Il progetto presentato dal LICEO RENIER con nota MIUR AOODGEFID\12810 del 15 ottobre
2015

sotto azione

Identificativo
progetto

Titolo Progetto

Protocollo

Data

10.8.1 A3

10.8.1.A3FESRPON-VE2015-205

Creazione di uno
spazio modulare per
esperienze
didattiche rivolte a
gruppi disomogenei
di studenti.

5902

30/03/2016

Totale

Importo
autorizzato iva
compresa
€ 21.970,06

€ 21.970,06

Al fine di formalizzare il processo di finanziamento nelle fasi esecutive dello stesso e nel rispetto di
quanto previsto nelle “Linee Guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di
servizi e forniture”
DICHIARA ED ATTESTA
 In conformità di quanto previsto dalle suddette Disposizioni attuative di: aver regolarmente
proceduto all’adempimento delle operazioni di verifica all’interno della sezione informativa e
catalogo del sito https://www.acquistiinretepa.it
 Che a seguito della suddetta verifica e vista la mancanza di riferimenti relativi alla fornitura di
prodotti software, hardware e arredamenti (come previsto dal progetto presentato) su Consip.
 Lo Scrivente Liceo Renier dichiara quindi l’impossibilità di utilizzare le convenzioni messe a
disposizione da Consip a procedere in tal senso.
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Paolo Fratte
F.to
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