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Tortorici 14-10-2020 

 

Alla Corte dei conti - Sezione Controllo 

Dott.ssa Luciana Savagnone 

sicilia.controllo.ufficioterzo@corteconticert.it 

 

Ai Revisori dei Conti dell’I.C. Comprensivo 

 

All’Albo On Line 

 

Ad Amministrazione Trasparente 

 

TRASMESSA VIA PEC 

 

Fondi Strutturali Europei – 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) - Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della 

scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.6 - “Azioni per 

l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali 

ed interne”. Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo. 

 

C.U.P. F12G20001230007  

         

        Codice Identificato Progetto:10.8.6A-PON-FESR-SI 2020-286 

 

 

Oggetto: verifica della vetrina delle convenzioni CONSIP alla data del 14 ottobre 2020 per l’acquisto 

mediante procedura su M.E.P.A. di dispositivi informatici per realizzare una smart class ex avviso del 

Ministero dell’Istruzione prot. n. 4878 del 17 aprile 2020. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO Il R.D. del 18 novembre 1923, n. 2440, concernente “l’amministrazione del Patrimonio e 

la Contabilità generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 

maggio 1924, n. 827” e ss.mm.ii.; 
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VISTA 

 

la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo 

e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

  

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 

“Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai 

sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59”; 

  

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di 

funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione 

e per la semplificazione amministrativa"; 

  

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento 

del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

  

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice contratti pubblici” e ss.mm.ii.; 

  

VISTO Il Decreto Interministeriale 28 aprile 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi 

dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”. 

  

VISTO Il Decreto assessoriale della Regione Siciliana 28 dicembre 2018, n. 7753 “Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche statali di ogni 

ordine e grado operanti nel territorio della Regione Siciliana” 

  

VISTO Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa; 

  

VISTO 
l’Avviso AOODGEFID prot. n. 4878 del 17 aprile 2020 “Avviso pubblico per la realizzazione 

di smart class per le scuole del primo ciclo”; 
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VISTO Il decreto-legge 22/2020 del 18 aprile 2020; 

  

VISTO Il piano presentato da questo Istituto Comprensivo in data 24 aprile 2020. 

  

VISTA 
la nota del M.I. prot. n. AOODGEFID-10461 del 05 maggio 2020 con cui si autorizzava il 

progetto presentato dall’Istituto; 

  

VISTE 

le Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 

Strutturali Europei 2014-2020, ed. 2018 e ss.mm.ii. pubblicate sul sito del MIUR dedicata 

al P.O.N.  

  

VISTA 

La necessità di affidare i beni e i servizi aventi le seguenti caratteristiche: 

 Tablet 10" 

 Chromebook; 

 Notebook” 

  

VISTA 

l’art. 1, comma 449 della L. 296 del 2006, come modificato dall’art. 1, comma 495, L. n. 

208 del 2015, che prevede che tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi 

comprese le scuole di ogni ordine e grado, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le 

convenzioni stipulate da CONSIP S.p.A.; 

 

CIÒ PREMESSO 

Si determina il seguente articolato. 

 

Art. 1 – Descrizione della vetrina CONSIP vigente 

Si procede il 14 ottobre 2020 alla verifica delle convenzioni attive in vetrina CONSIP nel settore 

merceologico “Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e macchine per l’ufficio”.   

Descrizione della vetrina “Pc Portatili 3 e Tablet” 

La vetrina “Pc Portatili e Tablet 3” è caratterizzata da due  lotti, che vengono di seguito riportati: 

 Lotto 3: Tablet “2 in 1” da 12 pollici; 

 Lotto 4: Personal Computer portatile MacOS – MacBook. 

Per maggiori dettagli sulle specifiche dei lotti, vedi allegati: 
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Si passa ad una descrizione dei lotti presenti nell’iniziativa “Pc Portatili e Tablet 3”. 

 I tablet del lotto 3 sono tablet del tipo “2 in 1”. Essi sono di alta fascia e lo rivela anche il prezzo, 

pari a € 987,00 + IVA 22%. Tali tablet sono quindi non confrontabili con quelli necessari alla scuola 

per accomodare le esigenze di didattica a distanza per le famiglie in difficoltà. 

 Personal Computer del lotto 4 sono portatile del tipo MacOS – MacBook. Essi sono di fascia alta e lo 

rileva il prezzo pari a € 850,00 + IVA 22% e non riguarda gli acquisti in essere. 

Art. 5 – Bisogni di questo Istituto Comprensivo 

Nessuna convenzione presente in vetrina, includendo tra queste anche quella oggetto della verifica di cui 

sopra, riguarda la fornitura di carrelli di ricarica, di software di sicurezza specifici per l’education o altri ausili 

inclusi nella fornitura del progetto “smart class”.  

Da ciò nasce l’impossibilità di acquisire la fornitura come pacchetto indivisibile e che costituisca, chiavi in 

mano, la nuova “smart class” che si vorrà realizzare una volta che il comodato d’uso dei dispositivi alle 

famiglie sarà esaurito.  

L’analisi delle convenzioni in vetrina consip ha dato, per i motivi sopra esposti, esito NEGATIVO. 

 

Art. 6 – Determinazione dell’Istituto Comprensivo 

Considerato che l’Istituto Comprensivo necessita di Chromebook, di Tablet 10” a basso costo, di notebook, 

di router, di tavolette grafiche, di  acquistare i dispositivi al di fuori della vetrina CONSIP e di procedere con 

acquisto, a meno di nuova convezione CONSIP, su MEPA mediante o O.d.A., o T.d.A. o R.d.O ai sensi della 

normativa vigente. 

 

Art. 7 – Pubblicità 

La presente determina viene affissa per gli oneri di pubblicità nella sezione Amministrazione Trasparente e 

Albo On Line. 

 

                        
                                                                                                 Il  Dirigente Scolastica 

               Prof. ssa Adele Sebastiana Bevacqua 
                                                                                            Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                      ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 
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Ultimo aggiornamento: 18/11/2019 

 

Listino – PC Portatili e Tablet 3 – lotto n.3 

Descrizione “Tablet 2 in 1” Prezzo (€.) 

(IVA esclusa) 

DELL Latitude 7200 “Tablet 2-in-1” / S.O. Windows 987,00 

Descrizione Prodotti Opzionali 

Penna per firma grafometrica - DELL Active Pen PN557W 37,00 

Port Replicator / Docking Station - DELL WD-19 Dock 85,00 

Modulo LTE   64,00 

 

NOTA 

L’Amministrazione che vorrà acquistare il Tablet con il prodotto opzionale “Modulo LTE” dovrà scegliere 

nel Catalogo Prodotti il “Tablet 2 in 1 - DELL Latitude 7200 – LTE” (Cod Ord.: PTT3L3-7200-LTE) che prevede 

il “Modulo LTE” integrato nel Tablet stesso. In questo caso il prezzo dell’apparecchiatura sarà pari a € 

1.051,00. 



 

Ultimo aggiornamento: 09/07/2020 
 

Listino – PC Portatili e Tablet 3 – lotto n.4 
 

Descrizione Personal computer portatile Prezzo (€.) 

(IVA 

esclusa) 

Apple Mac Air – modello MVFK2TA (con disco SSD da 128GB) - con 

sistema operativo MacOS 
850,00 

Descrizione Prodotti/servizi opzionali  

Unità storage SSD 256 GB (Apple Mac Air – modello PPZ0YK) 
140,00 

Estensione assistenza ulteriori 24 mesi (fino a complessivi 36 

mesi) 
25,00 

 


