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   Agli Atti 
 

 

OGGETTO DICHIARAZIONE ASSENZA CONVENZIONI CONSIP FORNITURA SCANNER 3D 

PROGETTO PNSD STEM  

Realizzazione di spazi laboratoriali e per la dotazione di strumenti digitali per 

l’apprendimento delle STEM - azione #4 “Ambienti per la didattica digitale integrata” 

del piano nazionale per la scuola digitale (PNSD) 

CUP: F59J21005690001 

PROGETTO PON FSE FDR “Apprendimento e socialità”  

Programma Operativo Nazionale (PON e POC) “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato FSE e FDR Asse I – Istruzione – Obiettivi 

Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 “Realizzazione di percorsi 

educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la 

socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid -19 

(Apprendimento e socialità)” 

Titolo: PON ESTATE 2021 

Codice identificativo progetto: 10.2.2A-FDRPOC-MA-2021-6 (ex codice 10.2.2A-

FSEPON-MA-2021-39) 

CUP: F51B20000860006 
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTE le convenzioni quadro CONSIP attive della categoria merceologica: Informatica, 

Elettronica, Telecomunicazioni e macchine per l'ufficio; 

VISTA l’assenza di convenzioni attive relative alla fornitura di uno scanner 3D per il progetto 

PNSD STEM - Realizzazione di spazi laboratoriali e per la dotazione di strumenti digitali 

per l’apprendimento delle STEM - azione #4 “Ambienti per la didattica digitale 

integrata” del piano nazionale per la scuola digitale (PNSD) 

CUP: F59J21005690001 

e 

per il PROGETTO PON FSE FDR “Apprendimento e socialità”  

Programma Operativo Nazionale (PON e POC) “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato FSE e FDR Asse I – Istruzione – Obiettivi 

Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 “Realizzazione di percorsi 

educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la 

socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid -19 

(Apprendimento e socialità)” 

Titolo: PON ESTATE 2021 

Codice identificativo progetto: 10.2.2A-FDRPOC-MA-2021-6 (ex codice 10.2.2A-

FSEPON-MA-2021-39) 

CUP: F51B20000860006 

CONSIDERATA la necessità di procedere in tempi brevi all’acquisizione della fornitura  

 

DICHIARA 
 

che, alla data odierna, per il progetto PNSD STEM - Realizzazione di spazi laboratoriali e per la dotazione 

di strumenti digitali per l’apprendimento delle STEM - azione #4 “Ambienti per la didattica digitale 

integrata” del piano nazionale per la scuola digitale (PNSD) - CUP: F59J21005690001  

e per il PROGETTO PON FSE FDR “Apprendimento e socialità”  

Programma Operativo Nazionale (PON e POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 finanziato FSE e FDR Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 

10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 “Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle 

competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza 

Covid -19 (Apprendimento e socialità)” 

Titolo: PON ESTATE 2021 

Codice identificativo progetto: 10.2.2A-FDRPOC-MA-2021-6 (ex codice 10.2.2A-FSEPON-MA-2021-39) 

CUP: F51B20000860006 

che prevede l’acquisto di: 

 

- n. 1 scanner 3D; 

 

 

non risultano su CONSIP S.p.A. convenzioni attive idonee a soddisfare il proprio fabbisogno. 



La stampa della ricerca delle convenzioni attive (Allegato 2), costituisce parte integrante della presente 

dichiarazione. 

 

 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Sandro Luciani 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa  
          ai sensi dell’art.3 D.Lgs. n.39/93) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


