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Prot. 1651 II.5         Recanati, 17/02/2022 
DETERMINA 12/2022 

Agli Atti 
Sito Web 

All’Albo 
Determina - Assenza convenzioni attive consip prodotti informatici, tecnologici e formazione Codice Progetto 13.1.2A-
FESRPON-MA-2021-12- “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”, 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 13.1.2 “Digital Board: 
trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione”– Avviso pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 2021 per 
la trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione:  
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

Visto l’art. 1 comma 449 della legge 27 dicembre 2006, n.296 e l’art. 1 commi 1 e 7 del decreto legge n. 95 
del 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 135 del 2012; 
Vista la legge n. 135 del 2012;  
Considerate le caratteristiche richieste per la fornitura richiesta; 
Visto decreto legislativo n. 163/2006; 
Visto Il Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii.; 
Vista la consultazione relativa alle convenzioni attive presenti in CONSIP in data Odierna, 
 

DECRETA 
 

- l’assenza di Convenzioni Consip per l’acquisto di Monitor Touch, di Notebook e di Dispositivo di firma 
grafometrica e 

-  la non idoneità della Convenzione Consip per la stampante laser a colori A3 per mancanza delle 
caratteristiche essenziali: Connettività Wireless  

 
Si allega alla presente videata delle convenzioni attive alla data del 16 febbraio 2022. 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA  
Annamaria De Siena  

Firmato digitalmente da Annamaria De Siena 
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate e 

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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