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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

“Serafino Amabile Guastella” 
Corso Europa n. 1 – 97012 CHIARAMONTE GULFI (RG) 

Tel./Fax: 922021 – 922442  –  e-mail: rgic80600g@istruzione.it - e-mail PEC: rgic80600g@pec.istruzione.it  
Sito web: www.istitutocomprensivoserafinoamabileguastella.edu.it – C. M.: RGIC80600G  –  C. F.: 92020720881 - C. Uff.: UFFQOH 

 
Atti 
Albo 

Sito web/sez. amministrazione 
trasparente 

        
Oggetto:  Provvedimento di verifica convenzioni CONSIP per acquisto beni e servizi 

relativi all’attuazione del progetto Avviso pubblico prot. n. 
AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 per la realizzazione di smart classes 

per la scuola del primo ciclo (FESR). 
Titolo del progetto: PER UNA SCUOLA DIGITALE 

                 Codice Progetto: 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-103  
 CUP: I42G20000370007 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

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"; 
 

VISTI  i seguenti Regolamenti (CE) n.1303/2013 recante disposizioni comuni sui 
Fondi strutturali e di investimento europei, il Regolamento (UE) n.1301/2013 
relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) 
n.1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

 

VISTO  il PON programma Operativo Nazionale 2014 IT05M2OP001 “Per la scuola - 

competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C 
(2014) n.9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 

VISTO il D.Lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici” e successive variazione nel DL 
56/17; 

 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 Agosto 2018 n. 129, concernente “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”, in particolar modo il Titolo V  ATTIVITA' NEGOZIALE (gestione 
delle negoziazioni); 
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VISTO  il Decreto della Regione Siciliana, Assessorato Regionale dell'istruzione e della 
formazione professionale e Assessorato Regionale all’Economia, numero 7753 
del 28 dicembre 2018, che ha recepito il precitato Decreto 28 Agosto 2018 n. 
129; 

 

VISTO  l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 per la 
presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di smart classes per 
la scuola del primo ciclo (FESR); 

 

VISTO la Nota di pubblicazione delle graduatorie di merito (prot. n. 
AOODGEFID/10292 del 29-04-2020) relative all’Avviso pubblico prot. n. 
AOODGEFID/4878 del 17/04/2020; 

  

VISTA la nota Prot. AOODGEFID0010332 del 30/04/2020, autorizzazione progetto: 
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 – 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; 

 

VISTA la Nota autorizzativa del MI Prot. n° AOODGEFID/ 10461 del 05/05/2020 che  
rappresenta la formale autorizzazione del  progetto e impegno di spesa della 
singola Istituzione Scolastica, assunta al prot. n. 2730 del 06/05/2020;  

 

VISTO   il Programma annuale E.F.2020 approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta   
  del 16/12/2019 con delibera n. 51; 
 

DATO ATTO della necessità di acquistare i beni e servizi di seguito elencati aventi le seguenti 
caratteristiche: 
1. Armadio di custodia e ricarica notebook/tablet 36P; 
2. Tablet 4G LTE. Dimensioni schermo: 25,6 cm (10.1"), Risoluzione del display: 

1920 x 1200 Pixel. Capacità memoria interna: 32 GB. Frequenza del 

processore: 2,36 GHz, Famiglia processore: Hisilicon Kirin, Modello del 
processore: 659 Frequenza del processore * 2,36 GHz Numero di core del 
processore 4.  
RAM installata: 3 GB. Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): 5 MP, 
Risoluzione fotocamera frontale (numerico): 2 MP. Wi-Fi standard: Wi-Fi 5 
(802.11ac)  Generazione di reti mobili  4G  Versione Bluetooth  4.2  Standard 
Wi-Fi 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) Jack 

combinato per microfono/auricolare - Quantità porte Micro-USB 2.0 1x . 
Assistenza funzione GPS (A-GPS). Lettore di schede integrato. Peso: 460 g. 
Sistema operativo incluso: Android 8.0.  

3.  Notebook 15,6” Pro – core i5 10210U - 8 GB RAM DDR4 - SSD 512 GB –  
Sistema operativo Win 10 Pro Academic a 64 bit Schermo 15.6" Antiriflesso - 
Retroilluminazione a LED HD 1366 x 768 –Scheda grafica Intel HD Graphics 
620 - Tastierino numerico - Webcam Integrata - Networking 
802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.2, Gigabit Ethernet - Connessioni: 1xHDMI - 
2xUSB 2.0 - 1xUSB3.0 – Peso 1,9 kg compresa assicurazione. 
 

VISTO  
 
 
 
 
VISTO         

 
 

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.; 
  

l’allegato 1 del decreto mef del 06/02/2019 (G.U. 13/03/2019) nel quale sono 
indicati gli elementi essenziali delle prestazioni principali oggetto delle 
convenzioni di cui all’art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (convenzioni 
Consip) e precisamente: dimensione, capacità di archiviazione,  sistema operativo 

 
Tutto ciò premesso, procede in data 30/05/2020 alla verifica delle convenzioni attive in 
vetrina consip. 
 

Per quanto riguarda l’acquisto dell’ Armadio di custodia e ricarica notebook/tablet 36P si 
verifica che non esiste convenzione Consip attiva. 
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Per quanto riguarda, invece, l’acquisto di dispositivi informatici, si constata che in vetrina 
esiste la convenzione attiva “Pc Portatili e Tablet 3” Convenzione per la fornitura di Personal 
Computer portatili e Tablet “2 in 1” a ridotto impatto ambientale, componenti opzionali e 
prestazione dei servizi connessi caratterizzata da quattro lotti:  
 

  
 Lotto 1: scaduto il 07/05//2020.   
 Lotto 2: scaduto il 25/03/2020.   
 Lotto 3: attivo fino al 18/11/2020: ATTIVO. Riguarda Tablet di tipo “2 in 1”.  
 Lotto 4: attivo fino al 15/10/2020: ATTIVO. Riguarda MacBook. 

 

Entrando nello specifico, considerato che i lotti n. 1 e n. 2 sono scaduti,  SI DA’ ATTO di 
quanto segue: 
 

1. per quanto riguarda il lotto 3, della non idoneità della Convenzione Consip  a soddisfare 
il fabbisogno dell’Istituzione Scolastica per la mancanza delle caratteristiche essenziali e in 
particolare: 

 

 dimensione schermo: la nostra scuola è interessata all’acquisto di tablet con display 
10.1” mentre i tablet in convenzione del lotto 3 sono di Tablet <<2 in 1>> con display 
12"; 

 sistema operativo: è previsto l’acquisto di tablet con sistema operativo android, 
mentre i tablet in convenzione del lotto 3 prevedono il  sistema operativo windows 

10 pro;  
 inoltre, i  tablet del lotto 3 sono di tipo “2 in 1”, di alta fascia come  rilevasi dal 

prezzo, pari a 987,00 Euro + IVA 22%, pertanto,  tali tablet, sono assolutamente non 
confrontabili con quelli necessari alla scuola per rispondere alle esigenze di didattica a 
distanza per le numerose famiglie non in possesso di dispositivi informatici e 
connettività in questo particolare momento di emergenza covid-19; 
 

2. Il Lotto 4 riguarda Personal Computer portatile MacOS – MacBook e, pertanto, non 

riguarda gli acquisti in essere. 

DETERMINA 

di procedere, per i motivi sopra esposti, all’acquisto dei beni in questione, tramite Me.P.A. e, 
in caso di ulteriore verifica negativa, si riserva l’adempimento previsto dall’art. 1, comma 
510, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 Disposizioni per la formazione del bilancio 
annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2016). 
 
Copia del presente provvedimento viene affisso all’Albo Pretorio on-line e sito web in data 
odierna. 
 

Il Responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 7 agosto 1990 numero 241 e 
successive modificazioni ed integrazioni, è il Dirigente dell’Istituzione Scolastica. 
 
Il Responsabile per la Trasparenza, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 43 del Decreto 
Legislativo 20 aprile 2013 numero 33, è il Dirigente Scolastico dell’Istituzione Scolastica. 

 

 
             Il Dirigente Scolastico  

                          Giovanni Giaquinta 
                           firmato digitalmente 
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