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 Casamassima, vedi segnatura 

 
Albo on-line 

Sito web - Sezione Amministrazione Trasparente 
Agli Atti 

 
OGGETTO: Determina a contrarre per acquisto di Tablet “2 in 1” mediante Ordinativo Diretto di Acquisto (OdA) 

in adesione alla Convenzione Consip “Pc Portatili e Tablet 3” – lotto 3 “Tablet 2 in 1”. 
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. AOODGEFID/4878 del 
17.04.2020 per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo -  
 

 

PROGETTO CODICE 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-73 - TABLET E NOTEBOOK PER LA DAD 
CUP: F92G20000570007 – CIG: ZA72DC6402 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull’amministrazione del Patrimonio e la 
Contabilità Generale dello Stato»; 
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 D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, “Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle istituzioni 
scolastiche ai sensi dell'Art.21, della Legge 15 marzo 1997, n. 59”; 
VISTO il Decreto n. 129 del 28 agosto 2018, “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo – 
contabile delle Istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1, comma 143, della Legge 13 luglio 2015, n. 107"; 
VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii. recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”; 
TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti dall'articolo 
25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall’ articolo 1, comma 78, della legge n. 107 del 2015 e 
dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018; 
VISTO il Regolamento interno sulle attività negoziali per la fornitura di beni e servizi, deliberato in data 10/10/2019 
con delibera n. 4; 
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 1 del 16/12/2019 con la quale è stato approvato il P.T.O.F. per gli anni 
scolastici 2019/2022; 
VISTO il Programma Annuale 2020 approvato con delibera n. 2 del 16/12/2019; 
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 
di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come modificato dal D.Lgs. 19 aprile 
2017, n. 56 (cd. Correttivo) e dal D.L. 32 del 18 aprile 2019, convertito con modificazioni dalla Legge 14 giugno 2019, 
n. 55 (cd. Decreto Sblocca Cantieri); 
VISTO in particolare l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) il quale dispone che “prima 
dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o 
determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori 
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economici e delle offerte”; 
VISTO l’Avviso pubblico prot. AOODGEFID/4878 del 17.04.2020 “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” per la realizzazione di smart 
class per le scuole del primo ciclo; 
VISTO il Progetto presentato da questo istituto deliberato dal Collegio docenti con delibera n 48 del 20/04/2020 e 
approvato dal consiglio d’istituto verbale n° 4 del 20/04/2020 delibera n°28; 
VISTO il Piano di candidatura di questa Istituzione Scolastica n. 1022505 trasmesso in data 23/04/2020 con prot. 
2125/U; 
VISTA   la nota prot. n. AOODGEFID/10292 del 29.04.2020 con la quale l’AdG PON, sulla base della modalità di 
selezione e dei criteri definiti nel medesimo Avviso, ha pubblicato le graduatorie definitive regionali relative 
all’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020; 
VISTA la nota prot. AOODGEFID/10334 del 30.04.2020 del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di 
formazione – Direzione generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia e la scuola digitale – Ufficio IV – 
Autorità di Gestione di autorizzazione dei progetti, trasmessa alle istituzioni scolastiche dall’U.S.R. della Puglia con 
nota prot. 10598 del 04.05.2020; 
VISTA la nota Prot. AOODGEFID/10459 del 05/05/2020 avente ad oggetto «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”. Autorizzazione 
progetto» rivolta a questa Istituzione scolastica; 
VISTO il decreto di nomina del RUP prot. 2463 del 14/05/2020; 
VISTA la formale assunzione in bilancio, con decreto del D.S. prot. 2441/U del 13/05/2020, dei fondi relativi al 
Progetto PON identificato con il codice 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-73 per l’importo di € 13.000,00; 
RILEVATA la necessità di acquistare, in relazione all’importo finanziato, n. 8 tablet “2 in 1” dalle seguenti 
caratteristiche: 

 Tipologia di dispositivo: tablet 2 in 1; Sistema Operativo: Windows 10 o superiore; Processore: Intel core 
i5 8265U; Grafica: Intel UHD Graphics 620 integrata; RAM: 8GB LPDDR3 2133 Mhz; Memoria interna: 256 
GB SSD con supporto; Micro SD (SD 4.0) fino a 128 GB; Fotocamera Anteriore e posteriore almeno 5MP; 
Display: almeno 12” Full HD – 10 punti multitouch; Audio: 2 canali ad alta definizione; Capacità batteria: 
38 Whr2 con capacità di autonomia di 500/600 minuti; Connettività: 2 x audio stereo; Bluetooth 5.0, 1 x 
USB Type-A 3.1, 2 x Thunderbolt 3 (USB Type-C); Connettività LTE: dispositivo integrato ad una rete LTE 
conforme allo standard minimo 4G; Peso: < 1,3 kg; Microfono: integrato 

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.; 
VERIFICATO che la Consip S.p.A., società concessionaria del Ministero dell'Economia e delle Finanze per 
i servizi informativi pubblici, in data 15/10/2019 ha attivato la convenzione “Pc Portatili e Tablet 3”; 
CONSIDERATO che, dopo attenta disamina dei lotti presenti nella predetta Convenzione, la fornitura proposta 
nell'ambito del lotto n. 3 “Tablet 2 in 1” risponde pienamente alle esigenze di questa Amministrazione; 
PRESO ATTO che per la fornitura dei beni di cui all'oggetto (lotto 3), risulta aggiudicataria la Ditta Converge S.p.A.; 
RITENUTO, pertanto, corretto procedere ad un affidamento diretto, mediante emissione di un Ordine diretto di 
Acquisto (OdA) in adesione alla Convenzione Consip; 
PRESO ATTO che l’importo per l’adesione alla Convenzione Consip “PC Portatili e Tablet 3 - Lotto 3 “Tablet 2 in 1”- 
CIG: 76390485D4” ammonta a euro 10.257,76 (diecimiladuecentocinquantasette/76), IVA inclusa; 
DATO ATTO che la fornitura oggetto della presente determinazione rientra nel limite per l’attività di contrattazione 
di cui all’art. 45 del Decreto n. 129 del 28 agosto 2018 e dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs 50/2016; 
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VISTA l’assegnazione del CIG derivato n. ZA72DC6402 acquisito da questa stazione appaltante; 
PRECISATO che con l'esecuzione del contratto si intendono realizzare le finalità previste dall’ Avviso pubblico 
prot. AOODGEFID/4878 del 17.04.2020 ovvero: 

- realizzare classi virtuali adatte a consentire, forme di didattica digitale collegate anche al perdurare 
dell’emergenza epidemiologica dovuta al diffondersi del Coronavirus e alle misure restrittive prescritte; 

- consentire l’apprendimento a distanza agli alunni privi di dispositivi elettronici, tramite l’utilizzo di 
strumenti digitali, al fine di garantire il diritto, costituzionalmente riconosciuto, all’istruzione  

 
TUTTO CIÒ VISTO E RILEVATO, che costituisce parte integrante della presente determinazione 
 

 
DETERMINA 

 di avviare la procedura per l’adesione alla Convenzione Consip “PC Portatili e Tablet 3 - Lotto 3 “Tablet 2 in 
1”- CIG: 76390485D4” - per l’acquisto di n. 8 tablet 2 in 1 (Dell Latitude 7200 2-in 1- LTE) al costo unitario di 
€ 1.051,00 (iva esclusa) per una spesa complessiva massima di euro 8.408,00 (iva esclusa) ovvero € 
10.257,76 (iva inclusa); le caratteristiche dei pc portatili sono dettagliate nel capitolato tecnico e nella 
scheda tecnica della Convenzione Consip, quest’ultima allegata al presente atto.  
 

 di effettuare l’acquisto, alle condizioni previste nella citata Convenzione, presso la Ditta Converge S.p.A. di 
Roma – P. IVA 04472901000, aggiudicataria della gara Consip; 

 

 di assumere apposito impegno di spesa per una somma complessiva di euro 10.257,76 
(diecimiladuecentocinquantasette/76), IVA inclusa (€ 8.408,00 + IVA 22%) che sarà imputata al piano di 
destinazione A03.10 “Smart class Avviso 4878/2020 - 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-73” del Programma 
Annuale per l’esercizio finanziario 2020, nel limite dell’importo autorizzato; 
 

 Sulla base di quanto specificato al punto 4.3.5 delle Linee Guida n°4 dell’ANAC, approvate il 26/10/2016, 

all’operatore economico individuato per la procedura di affidamento diretto non saranno richieste:  

-  garanzia provvisoria, pari al 2% del prezzo base (al netto dell’IVA), di cui all’art.93 comma 1 del D.Lgs 

50/2016;  

- garanzia definitiva, pari al 10% dell’importo di aggiudicazione (al netto dell’IVA), di cui all’art.10 del 
D.Lgs. 50/2016, in considerazione sia della comprovata solidità dell’operatore economico sia al fine 
di ottenere un miglioramento sul prezzo di aggiudicazione (art. 103 comma 11 D.Lgs.50/2016). 

 

 di individuare, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, quale 
Responsabile del Procedimento, il Dirigente Scolastico, Prof. Leonardo Campanale. 

 

 di pubblicare il presente atto all’albo e sul sito web dell’istituto www.icrodaridante.edu.it  nella sezioni Albo 
Pubblico e Amministrazione Trasparente. 

 
 

     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
     Prof. Leonardo Campanale  
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