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Prot. /IV-5 

Piove di Sacco,  

 

 

OGGETTO: Verifica convenzioni CONSIP attive in merito alla procedura da 

espletare ai sensi dell'art. 36 c. 2 lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016, per la 

fornitura di Materiale Pubblicitario  

Progetto: 13.1.2A-FESRPON-VE-2021-285 -  

Titolo del progetto: Dotazione di attrezzature per la trasformazione 

digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica 

 

CUP H59J21006640006  CIG  ZBB3601CC7 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

nella sua qualità di Rappresentante Legale e Responsabile del Procedimento del Progetto 
di cui all’oggetto; 
 
VISTO l’Avviso pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione 
digitale nella didattica e nell'organizzazione nell’ambito del programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse 
II - Infrastrutture per l’istruzione – 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”; 

CONSIDERATO l’Avviso pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 2021 è finalizzato a 

consentire alle istituzioni scolastiche di acquisire supporti digitali destinati a 

trasformare la didattica e l’organizzazione; 

VISTA la nota MPI Prot. AOODGEFID/0042550 del 02/11/2021 di formale 

autorizzazione del progetto e relativo impegno di spesa di codesta Istituzione 

Scolastica; 

VISTO il proprio decreto n. 274 del 29/11/2021 di assunzione a bilancio del relativo 

finanziamento del finanziamento assegnato all’Istituto con lettera di autorizzazione 

prot. n.  AOODGEFID/0042550 del 02/11/2021, dall’Autorità di Gestione PON 2014 – 

2020 “Per la Scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento”; 
 

DICHIARA 
 

che in data odierna, 13 aprile 2022, è stata effettuata una verifica/analisi (come da 
allegati) della possibilità di effettuare l’acquisto di materiale pubblicitario tramite 
convenzione CONSIP, da cui è emerso che: 
 

non 
 
risultano attive Convenzioni in grado di soddisfare le esigenze relative alla fornitura di una 
targa pubblicitaria per esterno in PVC (spessore -3 mm) per pubblicizzare il progetto 
Codice 13.1.2A-FESRPON-VE-2021-285 - 
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I.C.S. Piove di Sacco 2 (PD) 

 
 

Le caratteristiche della targa oggetto della fornitura sono: 
dimensioni A/4: cm. 30x40 circa 
materiale PVC “Dibond” spessore 3 mm 
4 fori per affissione al muro 
stampa colore quadricromia 

 
Alla luce di quanto sopra esposto, questa Amministrazione procederà, per il reperimento 
della fornitura in oggetto, tramite un ODA nel Mercato elettronico delle Pubbliche 
Amministrazioni (MePA).  
L’operatore economico a cui affidare la fornitura in parola verrà individuato al termine di 
una procedura comparativa delle offerte da richiedere alle seguenti ditte della zona: 
 
Grafiche Tiozzo S.r.l. Via Polonia n.9, cap 35028 Piove di Sacco PD  

Tipografia p.I. di Marinello Lucio Via Davila C. n. 15 cap 35028 Piove di Sacco PD 

Tipografia Crivellari Pasquale Via Canova Antonio n. 13 cap 35028 Piove di Sacco PD 

Umberto Rigoni snc Tipografia Via G. Garibaldi n. 66/68 cap 35028 Piove di Sacco PD 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Elisabetta Tiengo 
Documento firmato digitalmente 
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screenshot (Recuperato).doc 
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