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Prot.750/B15              Milano, 27/05/2020 

             
 All’albo on-line 

        All’albo del sito icgrossimilano.it 
 
Oggetto: DICHIARAZIONE DI NON UTILIZZO CONVENZIONI CONSIP 
 
Titolo del progetto: Uniti a Distanza; 
Codice Progetto: 10.8.6A-FESRPON-LO–2020-94; 
CUP: D42G20001010007 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO  il Decreto Interministeriale n. 219 del 28 agosto 2018 (Regolamento concernente le istruzioni generali  
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 per la presentazione di proposte 
progettuali per la realizzazione smart classes per la scuola del primo ciclo (FESR); 

VISTA  l’autorizzazione del 05/05/2020 Prot. AOODGEFID/10448 del Ministero dell’Istruzione, dell’Università 
e della Ricerca – Ufficio IV - 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 – 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 prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 per la presentazione di 
proposte progettuali per la realizzazione smart classes per la scuola del primo ciclo (FESR); 

VISTO  Il Regolamento d’Istituto prot. 495/B15 del 14/02/19, che disciplina le modalità di attuazione delle 
procedure di acquisto di lavori, servizi e forniture, approvato con del. Del C.d.I.;     

VISTA  la delibera del Consiglio d’Istituto n. 53 dell’11/12/2019 con la quale è stato approvato Il Piano 
Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF); 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 55 dell’11/12/2019 con la quale è stato approvato Il Programma 
annuale 2020; 

VISTO il Decreto di assunzione in bilancio 702/B15 del 19/2020 relativo al progetto in oggetto; 
VISTO la candidatura dell’I.C. TOMMASO GROSSI prot. n. 1023403 del 17/04/2020 per il progetto “Uniti a 
Distanza” - FESR - Realizzazione di smart class per la scuola del primo ciclo, riportante il progetto di acquistare: 
- n. 25 NOTEBOOK 15,6" I3 8GB/256SSD DVD-RW WIN10PRO 
-  n. 3 Pocket router 4G Lte Batteria da 2000mAh 
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VISTA la Legge n. 208/2015 all'art. 1, comma 512, che, per la categoria merceologica relativa ai servizi e ai beni 
informatici ha previsto che, fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e 
servizi dalla normativa vigente, sussiste l’obbligo di approvvigionarsi esclusivamente tramite gli 
strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.A. (Convenzioni quadro, 
Accordi quadro, Me.PA., Sistema Dinamico di Acquisizione); 

VISTO l’art. 46, comma 1 del D.I. 129/2018, in base al quale «Per l’affidamento di lavori, servizi e forniture, le 
istituzioni scolastiche, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, anche in relazione al 
sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti secondo quanto disposto dal decreto legislativo 18 
aprile 2016, n. 50 e dalle relative previsioni di attuazione, ricorrono agli strumenti di acquisto e di 
negoziazione, anche telematici, messi a disposizione da Consip S.p.A., secondo quanto previsto dalle 

                  vigenti disposizioni normative in materia di contenimento della spesa»; 
ANALIZZATI gli strumenti Convenzioni, Accordi quadro e Sistema Dinamico tramite il portale AcquistinretePa; 
RILEVATO che tra gli strumenti sopra riportati nell’area merceologica Informatica, Elettronica, 

Telecomunicazioni e macchine per l’ufficio le uniche iniziative comprendenti Pc portatili risultano 
essere “Pc portatili e Tablet 3” e “Pc portatili e Tablet 4”; 

INDIVIDUATO all’interno della suddetta iniziativa “Pc portatili e Tablet 3” n. 1 lotto attivo, proponente l’acquisto 
di n. 1 Thinkbook 15-IML Linux al costo di € 320,82 + IVA e n. 1 Thinkbook 15-IML Windows 10 al costo 
di € 408,09 + IVA; 

INDIVIDUATO all’interno della suddetta iniziativa “Pc portatili e Tablet 4” n. 1 lotto attivo, proponente l’acquisto 
di n. 1 DELL LATITUDE 5300 Linux al costo di € 576,00 +IVA e n. 1 DELL LATITUDE 5300 Windows al 
costo di € 675,00 + IVA; 

CONSIDERATO che i lotti citati propongono articoli diversi da quanto oggetto di indagine; 
ANALIZZATO i lotti e rilevato che due dei quattro notebook proposti in queste iniziative non possiedono il 

sistema operativo Windows, uno dei requisiti dei notebook da acquistare indicato nel Piano presentato 
a candidatura n. 1023403 4878 del 17/04/2020 - FESR - Realizzazione di smart class per la scuola del 
primo ciclo; 

VALUTATO inoltre che l’acquisizione di dispositivi con sistema operativo differente da quello già in uso nei 
laboratori scolastici potrebbe creare problemi di continuità di studio durante la didattica a distanza; 

CONSIDERATO che il costo dei rimanenti due notebook dei lotti delle iniziative “Pc portatili e tablet 3” e “Pc 
portatili e Tablet 4”, più elevato rispetto a quanto preventivato nel Piano presentato a candidatura N. 
1023403 4878 del 17/04/2020 - FESR - Realizzazione di smart class per la scuola del primo ciclo, 
comporterebbe una riduzione del numero di dispositivi acquistabili e quindi ridurrebbe il numero di 
studenti raggiungili tramite la didattica a distanza; 

RILEVATA la non idoneità di Convenzioni Consip, Accordi Quadro e Sistema Dinamico a soddisfare il fabbisogno 
dell’Istituzione Scolastica relativamente al Piano presentato a candidatura N. 1023403 4878 del 
17/04/2020 - FESR - Realizzazione di smart class per la scuola del primo ciclo per mancanza delle 
caratteristiche essenziali indicate nel Piano medesimo; 

 
DICHIARA 

 
di procedere all’acquisto di Notebook e Pocket router 4G Lte Batteria da 2000mAh aventi le caratteristiche 
precisate nel Piano a candidatura N. 1025349 4878 del 17/04/2020 - FESR - Realizzazione di smart class per la 
scuola del primo ciclo mediante ODA su Mepa. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
       (dr.ssa Milena Sozzi) 
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