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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO DI NON UTILIZZO DELLE CONVENZIONI 
QUADRO CONSIP S.p.A. AI FINI DELL’APPROVVIGIONAMENTO DI BENI E SERVIZI 
(Redatta ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m. 
“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione 
amministrativa”) 
 
Il sottoscritto TIZIANA RITA PAGANO in qualità di Dirigente scolastico dell’Istituto 
Comprensivo “Dante Alighieri” sito a Venezia, San Marco 3042, CF 80013070273. 
 
Visto l’obbligo introdotto dalla Legge 27 dicembre 2002 n. 289 (Legge Finanziaria 2003) art. 
24 in merito all’utilizzo delle convenzioni quadro definite dalla CONSIP S.p.A.; 
 
Visto il D.L. 12.07.2004 n. 168 (“Interventi urgenti per il contenimento della spesa 
pubblica”), convertito con Legge 30.07.2004 n. 191, che ha modificato l’articolo 26 della 
legge 23.12.1999 n. 488, ripristinando sostanzialmente l’obbligatorietà dell’utilizzo delle 
convenzioni Consip, laddove prevede la facoltà di scelta tra il ricorso alle predette 
convenzioni e il procedere all’acquisto in modo autonomo utilizzando i parametri di prezzo- 
qualità delle convenzioni come limiti massimi per l’acquisto di beni e servizi comparabili; 
 
Considerato che la disposizione citata prevede che i provvedimenti con cui si delibera di 
procedere ad acquisti di beni e servizi al di fuori del sistema delle Convenzioni, debbano 
essere trasmessi alle strutture e agli uffici preposti al controllo di gestione; 
 

D I C H I A R O 
 
Sotto la mia personale responsabilità e consapevole che la falsità in atti e che le dichiarazioni 
mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia (art. 76 DPR 
445 del 28.12.2000 e s.m.) 
 
Che, alla data odierna, non è stato possibile esperire l’ordinativo di fornitura/servizio 
relativamente all’acquisto di n. 19 pc portatiti n. 31 mouse ottici, n. 2 carrelli di ricarica 
 
Per la seguente MOTIVAZIONE: 
I tempi di consegna della merce non sono compatibili con le esigenze dell’istituto; 
Questa istituzione scolastica ha la necessità di acquistare tutto il materiale in unica soluzione 
per ridurre l’iter amministrativo; 
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Allego fotocopia del documento di identità  

 
I dati personali riportati nel presente modulo sono trattati ai sensi dell’art. 10 della L. 
31.12.1996 n. 675. 
 
 

La Dirigente Scolastica 
Prof.ssa Tiziana Rita Pagano 

(Documento firmato digitalmente ai sensi D.Lgs 
82/2005 e s.m.i.) 
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