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Regione Puglia

e.p.c.

ALL'ALBO ON LINE

Al DSGA Dott.ssa Agata Scarafilo
SEDE

DICHIARAZIONE

DI NON ADESIONE ALLE CONVENZIONI QUADRO CONSIP

Il sottoscritto dirigente scolastico Giulio Simoni in servizio presso il Primo Istiîuto Comprensivo di Ceglie
Messapica (BR) ' in relazione alla richiesta di materiale per la iealizzazione di due laboratori progetto pON-Ef
FE-SR 2014-1059. avendo preso visione delle convenzioni CONSIP attive alla data 2310712014 f agn atti aegfi
ufficio di segreteria) owero in corso di aftivazione e, in seguito ad approfondita analisi delle caratteristiche
specifiche rlei beni/servizi oggetto del progetto, consapevole delle respónsabilità a carico di chiunque rilasci
dichiarazioni non veritiere, dichiara sotto la propria personale respónsabilità che, in considerazione della
peculiarita del progetto, ai fini dell'attuazione del medesimo sia- inderogabilmente necessario procedere

!rytulin-"rt" ull'n"oriririor" di yl iori"-e di b"ri 
" 

s"*i"i oo, fu"il."rtó ,"o"po.abili, e che tale insieme
di beni e servizi non forma oggetto di convenzione Consip.
Peftanto il sottoscritto atlorizza questa stessa Amministrazione a procedere all'acquisto in deroga a quanto
disposto dall'art.26, comma 3, della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 è successive modificazioni e intigrazioni.
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Ceglie Messapi ca, 23107 12014


