Istituto Tecnico Settore Tecnologico
“Vittorio Emanuele III”
PALERMO

 Al Direttore SGA
 All’Albo pretorio
 Ad Amministrazione trasparente
dell'ITI Vittorio Emanuele III
Palermo

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
per l’acquisto di dispositivi digitali individuali per la fruizione delle piattaforme di
cui alla lettera a), nonché per la necessaria connettività di rete (art. 120, comma
2, lett. b D.L. 18/2020 e del Decreto del Ministro dell'istruzione 26 marzo 2020,
n. 187) mediante adesione a convenzione Consip per la fornitura di personal
computer portatili e tablet a ridotto impatto ambientale e dei servizi connessi ed
opzionali per le pubbliche amministrazioni, ai sensi dell’articolo 26, legge 23
dicembre 1999 n. 488 e s.m.i. e dell’articolo 58, legge 23 dicembre 2000 n. 388
PC Portatili e Tablet 3 – lotto n.1
(Notebook Marca Acer; Modello: Acer TMP215-52 in configurazione base con
sistema operativo Linux + Estensione assistenza 24)
Codice C.I.G. ZA42CAB55B
Codice C.U.P.: J75E20000140001.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Considerato

che si rende necessario provvedere all’approvvigionamento dei
seguenti beni “Personal computer portatili e tablet a ridotto
impatto ambientale e dei servizi connessi ed opzionali per le
pubbliche amministrazioni” e che è necessario attivare la
relativa procedura d’acquisto;
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Visto

l’art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999, il quale espressamente
dispone che: “Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle
convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i
parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l’acquisto di beni
e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure
telematiche per l’acquisizione di beni e servizi……. . La stipulazione di
un contratto in violazione del presente comma è causa di responsabilità
amministrativa; ai fini della determinazione del danno erariale si tiene
anche conto della differenza tra il prezzo previsto nelle convenzioni e
quello indicato nel contratto”;
Dato atto che:
 da accertamenti condotti sul sito di Consip S.p.a. è risultata attiva la
convenzione Consip per la fornitura di personal computer portatili e tablet
a ridotto impatto ambientale e dei servizi connessi ed opzionali per le
pubbliche amministrazioni, ai sensi dell’articolo 26, legge 23 dicembre 1999
n. 488 e s.m.i. e dell’articolo 58, legge 23 dicembre 2000 n. 388 PC Portatili
e Tablet 3 – lotto n.1;
 con l’adesione alla convenzione sopra citata la stazione appaltante potrà
conseguire notevoli risparmi di spesa derivanti dai prezzi praticati e
conseguenti al risparmio sui costi di una autonoma procedura di
approvvigionamento;
Ritenuto pertanto, per le ragioni sopra descritte, di aderire alla citata
convenzione;
Dato atto che:
 l’esecuzione del contratto ha l’obiettivo di: acquistare dispositivi digitali
individuali per la fruizione delle piattaforme di cui alla lettera a), nonché
per la necessaria connettività di rete (art. 120, comma 2, lett. b D.L.
18/2020 e del Decreto del Ministro dell'istruzione 26 marzo 2020, n. 187);
 l’oggetto del contratto riguarda la fornitura di personal computer portatili e
tablet a ridotto impatto ambientale;
 le clausole negoziali essenziali sono contenute nelle condizioni di fornitura
stabilite in convenzione;
 il contraente viene individuato, mediante adesione alla convenzione Consip
per la fornitura di personal computer portatili e tablet a ridotto impatto
ambientale e dei servizi connessi ed opzionali per le pubbliche
amministrazioni, ai sensi dell’articolo 26, legge 23 dicembre 1999 n. 488 e
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s.m.i. e dell’articolo 58, legge 23 dicembre 2000 n. 388 PC Portatili e Tablet
3 – lotto n.1;
Accertato che il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di
bilancio;
Visti:
 la nota del MI n.562 del 28/03/2020 in cui si esplicita che per gli
affidamenti il cui valore sia inferiore a € 40.000,00 (IVA esclusa), le
Istituzioni scolastiche potranno procedere agli acquisti tramite affidamento
diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici,
ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016. Inoltre tenuto
conto della situazione di urgenza venutasi a determinare e delle difficoltà di
riunire tempestivamente l’organo collegiale, si ritiene che il dirigente
scolastico, ove ve ne sia la necessità, possa procedere ad effettuare questa
tipologia di acquisti sino alla soglia di 40.000 euro anche in deroga ad
eventuali soglie più basse (comprese tra 10.000 e 40.000 euro) fissate dal
Consiglio di Istituto ai sensi dell’art. 45, comma 2, lettera a) del D.I. n.
129/2018.;
 l’art. 26 della legge n. 488/1999, che prevede la possibilità di ricorrere alle
convenzioni stipulate da Consip S.p.a.;
 gli artt. 37 del d.lgs. n. 33/2013 e 1, comma 32 della legge n. 190/2012, in
materia di “amministrazione trasparente”;
 la deliberazione del Consiglio di Istituto, verbale n 11 del 16/12/2019, con
la quale è stato approvato il Programma Annuale relativo all’esercizio
finanziario 2020;
DETERMINA
 di aderire, in conformità a quanto evidenziato nelle premesse, alla
convenzione Consip per la fornitura di personal computer portatili e tablet
a ridotto impatto ambientale e dei servizi connessi ed opzionali per le
pubbliche amministrazioni, ai sensi dell’articolo 26, legge 23 dicembre 1999
n. 488 e s.m.i. e dell’articolo 58, legge 23 dicembre 2000 n. 388 PC
Portatili e Tablet 3 – lotto n.1 assegnata alla Ditta Bellucci S.p.A. con
sede legale in Torino, Via F.lli. Savio n. 2, iscritta al Registro delle Imprese
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di Torino al n. 02044780019, P. IVA 02044780019 per un periodo attivo dal
21/10/2019 con scadenza il 21/10/2020;
 di realizzare la fornitura di personal computer portatili e tablet a ridotto
impatto ambientale:
Numero 27 (ventisette) Notebook con estensione assistenza;
Marca:Acer;
Modello: Acer TMP215-52 in configurazione base con sistema
operativo Linux
Estensione assistenza 24mesi;
 di impegnare la spesa complessiva di euro 11.034,90, IVA compresa, sul
capitolo A03/24 del programma annuale 2020;
 di attestare che l’impegno di spesa adottato con il presente provvedimento
risulta compatibile con gli stanziamenti di bilancio;
 di
disporre
la
pubblicazione
del
presente
provvedimento
su
Amministrazione Trasparente al fine di garantire la conoscenza del
provvedimento e dare attuazione alle forme di pubblicità prescritte dall’art.
29 del d.lgs. n. 50/2016.
Il Responsabile unico del procedimento di cui all’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 è il
Dirigente Scolastico Ciringione Carmelo.

Il Dirigente scolastico
Ciringione Carmelo
(Documento informatico firmato digitalmente ai
sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate,
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)
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