
 

 

 
 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO 

DI SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO CON SEZIONE A INDIRIZZO MUSICALE 

Via Cisterna, 13 - 14015 - SAN DAMIANO D’ASTI Tel. 0141 975190 

C.M: ATIC811002 - C.F. 92061890056 - C. UNIVOCO: UF17WB 

www.icsandamiano.it E_mail: atic811002@istruzione.it 
 

Al Sito Web e all’Albo della scuola 
Agli  Atti 

Procura Corte dei Conti – PIEMONTE 

Pec: piemonte.procura@corteconticert.it 

AgID – Agenzia per l’Italia digitale 

Pec: gmm@pec-ic.agid.gov.it 

ANAC – Autorità Nazionale Anticorruzione 

Pec: 
protocollo@pec.anticorruzione.it 

 
Oggetto:  Comunicazione di presa d’atto di assenza convenzioni Consip applicabili per fornitura di 

Digital Board e apparecchiature informatiche per digitalizzazione della segreteria 
amministrativa. 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – 
REACT EU Asse V - Priorità d'investimento: 13i - (FESR) “Promuovere il superamento degli 
effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e 
preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: 
Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.2 “Digital board: 
trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” – Cod. Prog. 13.1.2A-FESRPON-
PI-2021-140 dal titolo “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica 
e dell’organizzazione scolastica” CUP: F59J21008490006. 

 

Si comunica che, ai fini dell’acquisizione della fornitura in oggetto, relativa all’Avviso pubblico prot. n. 
AOODGEFID/28966 del 06/09/2021 per la presentazione di proposte progettuali per la “Dotazione di 
attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica” Cod. Prog. 
13.1.2A-FESRPON-PI-2021-140 CUP: F59J21008490006, è stata svolta ricerca sulla piattaforma Consip 
per individuare convenzioni attive relative alla fornitura in oggetto, nello specifico Digital Board, 
Computer Server e NAS (Network Attached Storage) (ricerca Consip allegata agli atti); 
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Si è preso atto quanto segue: 
 

o non esistono convenzioni Consip relative alla fornitura di Digital Board e NAS (Network 
Attached Storage); 

o non esistono convenzioni attive, relative alla fornitura di Computer Server, applicabili a questo 
Istituto Comprensivo.  
Si allega: 
 
Presa d’atto della Dirigente Scolastica, prot. n. 840 del 10/02/2022; 
Allegato alla Ricerca Consip Digital Board e apparecchiature informatiche per la digitalizzazione 
della segreteria amministrativa; 
 
In fede. 

            F.TO  La Dirigente Scolastica 

Laura FRANCO 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del 

D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il 
documento cartaceo e la firma autografa 
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