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Prot. n^197/VII.6.a                                        Inveruno, lì 15 gennaio 2019 
 
 
OGGETTO: DICHIARAZIONE ASSENZA CONVENZIONI CONSIP - organizzazione di viaggio, 
soggiorno e stages a DUBLINO (IRLANDA) nell'ambito del progetto PON FSE 2014_2020 – AZIONE Azioni 
di internazionalizzazione dei sistemi educativi e mobilità (percorsi di apprendimento linguistico in altri Paesi, 
azioni di potenziamento linguistico e di sviluppo del CLIL...), anche a potenziamento e complementarità con il 
Programma Erasmus - SOTTOAZIONE 10.2.3C - Mobilità transnazionale CODICE IDENTIFICATIVO 
PROGETTO: 10.2.3C-FSEPON-LO-2018-24 – TITOLO: Let’s go training  - CUP: H77I18000610007 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 

VISTO Che ai sensi dell’art.1, comma 22, della legge 266/2005, le Amministrazioni 
Pubbliche sono obbligate a utilizzare i parametri di prezzo e qualità per 
l’acquisizione di beni e servizi comparabili con quelli oggetto delle 
convenzioni di cui all’art.26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, 
n.448; 

CONSIDERATE Le caratteristiche richieste per il servizio oggetto della fornitura; 
 Che nell’ambito del progetto 10.2.3C-FSEPON-LO-2018-24 , 

relativamente al modulo “Let’s go training  ” risulta necessario provvedere 
alla organizzazione di viaggio, soggiorno e stages a DUBLINO 
(IRLANDA) per gli allievi e tutor accompagnatori, al fin di garantire il 
regolare svolgimento delle attività didattiche  

CONSIDERATO  Che alla data attuale non sono presenti nel portale Consip convenzioni 
per i servizi di cui sopra. 

VISTO Il D.lgs. 163/2006 
VISTO Il d.lgs 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei Contratti Pubblici); 
VISTO Il D.lgs 56 del 19.04.2017 Disposizioni “integrative e convertive” al D.lgs 

50/2016 

 
DICHIARA 

 
Che è stata effettuata la verifica delle convenzioni attive presenti in CONSIP e che saranno rispettate le 
procedure di cui all’art.261 n. 488/1999. 
 
Si allega alla presente la risultanza della verifica, dalla quale si evince che, alla data odierna, non ci sono 
convenzioni attive in ambito “Viaggi e stages all’estero”. 

 
 

Documento firmato digitalmente da 
        

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
        Dott.ssa Marisa Fiorellino 
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