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OGGETTO : Dichiarazione analisi/verifica convenzioni attive CONSIP per la fornitura di materiale didattico specifico 
per restauro, in riferimento al PON "Potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, artistico, 
paesaggistico". Asse I- Istruzione- Fondo Sociale Europeo- Obiettivo Specifico 10.2 "Miglioramento 
delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, 
formatori e staff' - Azione 10.2.5. "Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con 
particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d'impresa"; Codice identificativo 
progetto: 10.2.5A-FSEPON-EM-2018-78. 

Visto l'Avviso AOODGEFID/Prot. n. 4427 del 02/05/2017 "Potenziamento dell'educazione al patrimonio 
culturale, artistico, paesaggistico"; Obiettivo Specifico l 0.2 "Miglioramento delle competenze chiave 
degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff' -
Azione 10.2.5. "Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a 
quelle volte alla diffusione della cultura d'impresa"; 

Vista l'autorizzazione Prot. n. AOODGEFID/9282 dell0/04/2018 inerente al Progetto "la memoria ritrovata" 
- codice identificativo l 0.2.5A- FSEPON-EM-20 18-78; 

Visto il decreto di assunzione in bilancio del finanziamento, prot. 3172/VI-1 del20/06/20 18 del progetto PON: 
10.2.5A-FSEPON-EM-2018-78; 

Visto che il progetto prevede l'acquisto di materiale didattico specifico per restauro (richiesta esperto Brighi 
Elisa prot. n.3284 del 25/06/2019); 

DICHIARA 

che in data 27/06/2019, è stata effettuata una verifica/analisi (come da allegato) della possibilità di effettuare l'acquisto 
di materiale didattico per il restauro, tramite convenzione CONSIP, da cui è emerso che: 

-Non sussistono Convenzioni attive e accordi quadro per l'acquisto del materiale didattico indicato. 
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VERIFICA DELLA VETRINA DELLE CONVENZIONI CONSIP 

Mostra: tutte PROGETTO: 1 0.2.5A-FSEPOM-2018-78 
~Necessitàacq,tisto .dei beni delprogettodi çui sopra 

-Voci da consultare: dalla schermata iniziale sì procede alla verifica dì quali convenzioni prendere in considerazione 

l_ APRI FILTRI ___l 

Risultati per pagina 20 128 risultati «Il <Il G 211 311 >Il >>Il 

STRUM. 

..... 

co 

co 

co 

co 

co 

co 

INIZIATIVA T 

Veicoli in noleggio a lungo termine senza 
conducente per le Forze di Sicurezza 2 (/opencms 
/opencms 
/scheda iniziativa.html?idlniziativa=22e819b592 ... 
Convenzione per la fornitura in noleggio a lungo termine di veicoli senza 
conducente per le Forze di Sicurezza 

Servizi di Posta Elettronica (PEL) (lopencms 
/opencms 
/scheda_iniziativa.html?idlniziativa=d4b84cb22b ... 
Convenzione per la prestazione di servizi di Posta Elettronica (PELI per le 
Pubbliche Amministrazioni 

Microsoft Enterprise Agreement 5 (lopencms 
/opencms 
/scheda_iniziativa.html?idlniziativa=2b1 e ba 13c1 ... 
Convenzione per la fornitura di licenze d'uso "Enterprise Agreement" di software 
Microsoft e prestazione di manutenzione evolutiva e servizi. .. 

Tecnologie Server 2 (/opencms/opencms 
/scheda_iniziativa.html?idlniziativa=9048534922 ... 
Convenzione per la fornitura di Tecnologie Server, di componenti opzionali e di 
servizi connessi e opzionali. 

Gestione Integrata Sicurezza ed. 4 (lopencms 
/opencms 
/scheda_iniziativa.html?idlniziativa=3bdf0508c54 ... 
Convenzione per la prestazione di servizi finalizzati all'adeguamento degli 
ambienti di lavoro delle Pubbliche Amministrazioni alle disposiz ... 

Apparecchiature multifunzione in noleggio 30 
(lopencms/opencms 
/scheda_ iniziativa. html?idlniziativa= 7 bOabaefc4c ... 
Convenzione per la fornitura in noleggio di apparecchiature multifunzione di fascia 
media a ridotto impatto ambientale destinate a scansione ... 

Servizio Luce 4 (/opencms/opencms 
/scheda_ iniziativa.html?idlniziativa=beb 1 c02061 ... 
Convenzione per la prestazione del servizio di gestione degli impianti di 
illuminazione pubblica e semaforica e di efficientamento energetic ... 

AREA MERCEOLOGICA T 

Veicoli, mobilità e trasporti 

Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e 

macchine per l'ufficio 

Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e 

macchine per l'ufficio 

Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e 

macchine per l'ufficio 

ccc ccc 
ccc 

Gestione degli Immobili 

Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e 

macchine per l'ufficio 

STATO T LOTTI/CAT. ATTIVI 

Attiva 
3/4 

04 giugno 2019 

Attiva 
1/2 

30 aprile 2019 

Attiva 
1/1 

12 aprile 2019 

Attiva 
6/7 

02 aprile 2019 

Attiva 
5/9 

25 marzo 2019 

Attiva 
5/5 

28 febbraio 2019 
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Fuel Card 1 (lopencms/opencms 
/scheda iniziativa.html?idlniziativa=6388e39465 ... 

Accordo quadro per la fornitura di carburante per autotrazione dietro 
presentazione di fu el card 

Gas Naturale 11 (/opencms/opencms 
/scheda_iniziativa.html?idlniziativa=Sf232ad061 ... 

Convenzione per la fornitura di gas naturale e dei servizi connessi per le Pubbliche 
Amministrazioni 

Servizi di Print & Copv Management 2 (lopencms 
/opencms 
/scheda iniziativa.html?idlniziativa=186f36e1f4e ... -
Convenzione per la fornitura di servizi di Print & Copy Management professionali, 
integrati e personalizzati nell'ambito della gestione dell... 

Energia elettrica 16 (/opencms/opencms 
/scheda iniziativa.html?idlniziativa=6cfe2 702216 ... -
Convenzione per la fornitura di energia elettrica a prezzo fisso o a prezzo variabile 
e servizi connessi per tutte le Pubbliche Amministrazi ... 

Telefonia mobile 7 (lopencms/opencms 
/scheda_iniziativa.html?idlniziativa=beb7579820 ... 

Convenzione per la prestazione di servizi di telefonia mobile e servizi connessi 

Tomografi a Risonanza Magnetica (RM) (lopencms 
/opencms 
/scheda_ iniziativa.html?idlniziativa=Ob44bf61 bf4 ... 
Accordo quadro per la fornitura di Tomografi a Risonanza Magnetica (RM) 

Buoni pasto 8 (lopencms/opencms 
/scheda_iniziativa.html?idlniziativa=37fafeb3eee ... 

Convenzione per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni 
pasto cartacei ed elettronici di qualsiasi valore nominale 

Buoni pasto (/opencms/opencms 
/scheda iniziativa.html?idlniziativa=590b35a24c ... 

Servizio sostitutivo di mensa mediante Buoni pasto cartacei ed elettronici, di 
qualsiasi valore nominale. 

Suture chirurgiche tradizionali (lopencms 
/opencms 
/scheda_iniziativa.html?idlniziativa=da8be86eba ... 
Accordo quadro per la fornitura di suture chirurgiche tradizionali e servizi connessi 

Energia, carburanti e lubrificanti 

Energia, carburanti e lubrificanti 

~ 
Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e 

macchine per l'ufficio 

t 
Energia, carburanti e lubrificanti 

Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e 
macchirie per l'ufficio 

Sanità, Ricerca e Welfare 

Alimenti, ristorazione e buoni pasto 

Alimenti, ristorazione e buoni pasto 

0 
Attiva 

1/1 

24 gennaio 2019 

0 
Attiva 

9/9 

24 gennaio 2019 

0 
Attiva 

4/4 

28 dicembre 2018 

0 
Attiva 

16/17 

21 dicembre 2018 

0 
Attiva 

1/1 

17 dicembre 2018 

0 
Attiva 

0!2 

17 dicembre 2018 

0 
Attiva 

10/15 

12 dicembre 2018 

Attiva 
1/1 

28 novembre 2018 

8/15 
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Licenze Software Multibrand (lopencms/opencms 
/scheda_iniziativa.html?idlniziativa=aeebe6a524 ... 

Attiva 
3/4 

Convenzione per la fornitura multibrand di licenze software, sottoscrizioni e 
rinnovo del servizio di manutenzione e dei servizi connessi pe ... 

Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e 
macchine per l'ufficio 25 ottobre 2018 

AQ 

Dispositivi impiantabili per resincronizzazione 
cardiaca (CRT) (/opencms/opencms 
/scheda_iniziativa.html?idlniziativa=e0fc3d5b783 ... 
Accordo quadro per la fornitura di dispositivi impiantabili per resincronizzazione 
cardiaca e relativi elettrocateteri comprensivi del siste ... 

Risultati per pagina 20 128 risultati 

Link Veloci 

Vetrina Iniziative (lopencms/opencms 

/vetrina_iniziative.html) 

Vetrina Bandi (lopencms/opencms 

/vetrina_bandi.html) 

Catalogo (lopencms/opencms 

/categoriaProdotti.html) 

Obbligo - facoltà (lopencms/opencms 

/programma_comeFunziona_obblighi_facolta.html) 

Regole Sistema e-procurement 

(lopencms/export/sites/acquistinrete 

/documenti/Modello_Funzionamento 

~~a~~:Ztema_eprocurement.pdf) 

Manutenzione (/opencms/opencms 

/manutenzione.html) 

Accessibilità (lopencms/opencms 

/accessibilita.html) 

Note Legali (lopencms/opencms 

/note_legali/responsabilita.html) 

Contatti 

dallunedi al venerdi 

dalle 9.00 alle 18.00 

PA (numero verde unico) 

800 753 783 

IMPRESE 

(per malfunzionamenti sul Portale Acquisti in Rete) 

800 062 060 

Vedi tutti i contatti (lopencms 

/opencms/supporto _ contatti.html) 

Sanità, Ricerca e Welfare 

Supporto 

Come Iniziare 

Guide Operative (lopencms/opencms 

/supporto_guide.html) 

Filmati Dimostrativi (/opencms/opencms 

/filmati.html) 

Eventi e Formazione (lopencms/opencms 

/supporto_Eventi-Formazione.html) 

Domande Frequenti (lopencms/opencms 

/faq.html) 

Seguici su 

C YouTube 

(https:ffwww.youtube.com/channel 

/UC426hjPolvTwyVPiTHyyhFg) 

Twitter (https:fftwitter.com 

/Consip _Spa?ref _src=twsrc%5Etfw) 

~~ Telegram (https:fft.me 

/ConsipSpa) 

lnstagram 

(https:ffwww.instagram.com 

/consipspa/) 

RISULTATO: NON risultano convenzioni attive 

Attiva 
3/4 

18 ottobre 2018 
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