
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verona, 15/09/2017 

Prot. n. 3412/D3 

- AGLI ATTI 

- AL SITO WEB 

- ALL’ALBO 
 
 

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 l’acquisto di beni. 

 

 
 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 

Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 

e ss.mm. ii.; 
 
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativoe di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 
 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento 

recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 

1997, n. 59; 
 

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e 

compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 

semplificazione amministrativa"; 
 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 
 

VISTO il codice appalti pubblici D. LGS.50/16; 
 

VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207); 
 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
 

VISTO il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163 e successive modificazioni ed integrazioni (Codice 

dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 

2004/18/CE); 
 

VISTI gli Artt. 335 Comma 1 e 2, 328 Comma 2 e del Regolamento di esecuzione del Codice dei 

Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207); 
 

VISTO il Regolamento d’Istituto per le acquisizioni in economia; 
 

  



 

 

 

 

VISTA la circolare relativa alla Legge di stabilità 2013 in materia di acquisti tramite il sistema delle 

convenzioni CONSIP - Obbligo per le istituzioni scolastiche di approvvigionarsi di beni e 

servizi mediante le convenzioni - quadro Prot. MIUR 2674 del 5/3/2013; 
 

VISTE le precisazioni in merito agli acquisti delle Istituzioni Scolastiche mediante convenzioni CONSIP 

alla luce del D.L. 95/2012 e della legge 228/2012, Prot. MIUR 3354 del 20/03/2013; 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 procede alla verifica dei prodotti presenti all’interno delle Convenzioni attive su CONSIP così come 

da stampe allegate alla presente dichiarazione; 

 prende atto delle risultanze dell’indagine effettuata rilevando l’assenza di beni e servizi coerenti con 

le caratteristiche tecniche previste dalle esigenze del Laboratorio Mobile che si vuole realizzare; 

 stabilisce l’avvio dell’acquisizione, con determina dirigenziale, dei materiali tramite invio lettere di 

richiesta offerta a cinque ditte presenti nell’albo fornitori di questo liceo. 
 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Mariangela Icarelli 

 


