
 

1 
 

 

 

                                                                             ALL’ALBO                                                                                                                     

                                                                        AL SITO WEB                                                                                                                                        

                                                                             AGLI ATTI                                                                                                                                             

 

OGGETTO:   Verifica della disponibilita’ di Convenzioni Consip attive per la fornitura di 

beni/servizi per la realizzazione del Progetto autorizzato a valere sull’Avviso Pubblico 

Prot.n.AOODGEFID/12810 del 15 ottobre 2015, finalizzato alla realizzazione di AMBIENTI 

DIGITALI - 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 (FERS) - Obiettivo specifico - 10.8 - 

"Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e 

adozione di approcci didattici innovativi" — Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per 

l'innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per l'apprendimento delle 

competenze chiave”. 

Progetto " Per una scuola digitale e inclusiva" 

Codice identificativo del progetto 10.8.1.A3-FESRPON-AB-2015-84 

CUP F47D15000010007 

CIG ZB21B3F0CF 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

In qualità di Responsabile del Procedimento art. 31 del Codice dei Contratti D.L.gs n. 50/2016 del 

Progetto 10.8.1.A3 FESRPON-AB-2015-84 “ Per una scuola digitale e inclusiva”  
VISTA la relazione del Progettista sulla specifica delle caratteristiche tecniche della fornitura prevista 

nel progetto presentato;  

ANALIZZATO di concerto con il progettista, in termini di quantità, costi, caratteristiche del prodotto o 

del servizio, l'elenco delle forniture previste, il cui acquisto è stato autorizzato con nota MIUR prot. 

AOODGEFID/5884 del 30/03/2016;  

EFFETTUATA una stima del prezzo della fornitura;  

SEGUITE le indicazioni tratte dalle Linee Guida predisposte dall’Autorità di Gestione, riguardanti le 

procedure che le Istituzioni Scolastiche possono attivare per l’affidamento degli appalti di servizi e 

forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria di € 40.000,00, che rappresentano le istruzioni 

attuative in conformità con quanto previsto dall’articolo 125 del Reg. UE 1303/2013,  

VISTO il D.L. 95/2012 e della L. 228/2012, che decreta la nullità dei contratti stipulati dalle Istituzioni 

Scolastiche senza previa verifica della possibilità di utilizzare le convenzioni messe a disposizione da 

CONSIP, rappresentando essi un illecito disciplinare e una causa di responsabilità amministrativa,  

TENUTO CONTO delle raccomandazioni riguardanti il divieto di frazionamento (cfr. Linee Guida 

Pag. 10: Box 1 - Divieto di frazionamento: È fatto assoluto divieto di frazionare artificiosamente il 

servizio/forniture da acquisire al solo fine di non superare le soglie previste per poter ricorrere alle 

procedure in economia; pag. 22 Box 14: La suddivisione in lotti può avvenire solo nel caso in cui  
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ciascun lotto abbia una sua autonomia funzionale (pur se riconducibile ad un unico progetto) nel senso 

che, pur offrendo di per sé delle utilità singolarmente apprezzabili, non incide sulla unitarietà 

dell’appalto. Detta suddivisione deve ritenersi condizionata alla funzionalità, fruibilità e fattibilità di 

ciascun lotto, autonomamente considerato, da certificarsi da parte dell’Istituto scolastico, il quale deve 

anche adeguatamente motivare in ordine alla conformità di detto frazionamento alla normativa di 

settore e alla relativa opportunità e convenienza economica. I singoli beni da acquisire per ogni singolo 

lotto non devono pertanto essere in alcun modo collegati tra di loro funzionalmente, anche se l'importo 

complessivo dell'appalto è determinato dalla somma degli importi dei singoli lotti.);  

TENUTO CONTO altresì di quanto indicato nelle Linee Guida (cfr. pag. 10 Box 3) Quando è possibile 

acquistare al di fuori di Consip: ”in caso di indisponibilita’ di convenzioni Consip aventi ad oggetto il 

bene o il servizio da acquistare; qualora in considerazione della peculiarità del progetto, ai fini 

dell'attuazione del medesimo sia inderogabilmente necessario procedere unitariamente all'acquisizione 

di un insieme di beni e servizi non facilmente scorporabili, e tale insieme di beni e servizi non formi 

oggetto di una convenzione Consip; laddove il contratto stipulato dall'amministrazione, a seguito 

dell'espletamento della procedura di gara, preveda un corrispettivo più basso di quello derivante dal 

rispetto dei parametri di qualità/prezzo delle convenzioni messe a disposizione da Consip S.p.A...)”,  

VERIFICATE le proposte delle Convenzioni Consip attive sulla piattaforma www.acquistinretepa.it 

relativamente alle forniture previste nel progetto e precisamente: 

LOTTO UNICO: Progetto “Per una scuola digitale e inclusiva” CIG ZB21B3F0CF 

Tipologia Descrizione – caratteristiche tecniche minime Quan

tita’ 

Convenzione 

Consip 

Tavolo 

multifunzi

onale con 

proiettore 

interattivo 

Deve essere regolabile in altezza e la cui superficie può essere 

disposta in posizione orizzontale, verticale oppure inclinata, con 

struttura in acciaio verniciato con polveri epossidiche e dotato di 

quattro ruote con sistema di bloccaggio.  

Dimensioni: 180x90x71/115h cm. Nella versione interattiva deve 

diventare una vera e propria LIM (diagonale da 56"). Il 

videoproiettore interattivo ad ottica ultra corta deve essere incluso e 

caratterizzato dalle seguenti specifiche: tecnologia DLP, risoluzione 

WXGA 1280x800, luminosità 3300 ANSI lumen, contrasto 5000:1, 

durata lampada 5000/10000 ore (Standard./ Eco Mode), speaker 

20W integrato, 2 penne interattive incluse.  

3 Non presente 

Tablet 

Asus 

trasformer 

book 

educational 

Tablet con tastiera ASUS Transformer Book T100 W10 PRO  

Specifiche tecniche: 

Schermo: 0.1" LED Back-lit Ultra Slim/B 250nits HD 1280x800 

16:9/Glare 

Processore: Intel® Quad-Core Atom® Bay Trail-T, Z8350 (2M 

Cache, 1.46 GHz, up to 1,4 GHz) 

Sistema operativo: Windows 10 Professional (32bit) 

Memoria: RAM 2GB 

Archiviazione: 32GB EMMC 

Supporto video e grafica: 

Connettività: Wireless 802.11agn + Bluetooth 4.0 (Dual band) 

Espansioni: Micro-SD card reader, 1x USB 3.0, 1x Micro USB2.0, 

1x micro HDMI, 1x Headphoneout 

& Audio-in Combo Jack 

Fotocamera: 1.2 Mega Pixel web camera 

Audio: Built-in speaker 

Dotato di batteria 

Accessori: tastiera 

20 Non presente 

http://www.acquistinretepa.it/
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Carrello box 

per ricarica, 

alloggiamen

to , 

sincronizzaz

io ne tablet  

Carrello in metallo per 32 tablet per riporre in totale sicurezza i 

dispositivi elettronici. Deve essere dotato di materiale e fori di 

ventilazione che garantiscano contro i rischi di surriscaldamento e 

incendio. Deve essere dotato di multiprese per ricaricare 

contemporaneamente tutti i dispositivi ospitati, sia notebook che 

tablet. Deve essere dotato di maniglia, di 4 ruote (2 con freno) e di 

un peso ridotto che permettano di spostarlo con facilità. Inoltre 

dovra’ essere dotato di chiusura a chiave di sicurezza.  

Dimensioni (AxLxP): 84x70x60 cm (senza maniglie). 

Scompartimento posteriore con prese a Ricarica sequenziale. 

Conforme alle norme EN 60950-1 e BS 6396. 

1 Non presente 

Software 

per la 

gestione 

dell’aula e 

della 

classe che 

permette 

l’integrazi

one tra 

insegnante 

e studente, 

tra LIM e 

Tablet, 

fornendo 

funzionalit

à capaci di 

creare una 

lezione 

condivisa  

Deve permettere al docente di trasferire e condividere file con gli 

studenti, comunicare con loro tramite messaggi vocali e testuali, 

visualizzare gli studenti e prenderne il controllo, condividere le 

applicazioni, visualizzare un filmato in rete, mostrare alla classe 

un esercizio creato da uno studente, monitorare gli schermi degli 

studenti, bloccare il dispositivo degli studenti, svuotare i loro 

desktop, creare un quiz/sondaggio e ottenere i risultati e le 

statistiche ecc. 

20 Non presente 

 

PRESO ATTO che: 

 Non risultano convenzioni attive relativamente alle forniture richieste; 

 Non risultano prodotti aventi le caratteristiche richieste per la realizzazione del progetto 

approvato; 

VERIFICATA la possibilita’ di effettuare l’acquisto tramite MEPA; 

DICHIARA 

l’impossibilita’ di procedere all’acquisizione delle forniture necessarie alla realizzazione del progetto 

FERS-PON C.I. 10.8.1.A3 FESRPON-AB-2015-84 -  “ Per una scuola digitale e inclusiva” - tramite le 

Convenzioni Consip; 

DISPONE 

di procedere alla definizione della determina a contrarre per la Richiesta di Offerta sul Me.Pa. 
 

Vengono conservati agli atti nel fascicolo cartaceo le stampe in data odierna delle pagine relative alle 

Convenzioni Consip. 

                                                                                            Il Dirigente Scolastico  

                                                                                             Filomena Zanfardino 

Documento firmato digitalmente 
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