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Oggetto: Determina per l’affidamento diretto per l’acquisto di n. 20 Notebook per la didattica 
a   distanza in seguito a emergenza COVID-19, sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs. 
50/2016, mediante Convenzioni CONSIP  
codice CIG convenzione quadro 76390252DA - CIG. Derivato Z512C9A010 

Codice CUP I95E20000060001 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 
Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 
827 e s.m.i.; 
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo 
e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.; 
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”; 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento 
del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i.; 
VISTO il D.L. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”, come 
modificato dal Decreto 56/2017, (cd correttivo) che rappresenta l’attuazione delle direttive 
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli 
appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, 
dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di 
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture; 
VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 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.”; 
CONSIDERATO che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi 
di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 («Piano             
straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia») e dal 
D.L. del 12 novembre 2010, n. 187 («Misure urgenti in materia di sicurezza»), convertito con 
modificazioni dalla legge del 17 dicembre 2010, n. 217, e relative modifiche, integrazioni e 
provvedimenti di attuazione, per cui si è proceduto a richiedere il seguente Codice Identificativo di 
Gara Derivato Z512C9A010; 
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VISTO la delibera n.15 del 18/12/2019 di approvazione del Programma annuale 2020; 
VISTO il Regolamento dell’IIS Beretta approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n°20 del 12 
marzo 2019 fissante criteri e limiti per lo svolgimento delle attività negoziali di cui all’art. 45 del D.I. 
129/2018 art. 2 a) comma 5; 
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 48 del 21/12/2018, con la quale è stato approvato il 
PTOF triennale 2019/22 e la successiva delibera n° 16 del 29/01/2020 con la quale è stata approvata 
la revisione del PTOF 2019/22; 
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.; 
VISTO il D.L. 17 marzo 2020 n. 18 recante tra le altre misure di sostegno economico legate 
all’emergenza COVID-19 e all’art. 120 strumenti per la didattica a distanza 
VISTA la circolare n° 562 del 28 marzo 2020 con la quale il MI assegna a questa istituzione scolastica 
10.655,55 euro per l’acquisto di dispositivi digitali  
VISTO il D.M. 187 del 26 marzo 2020 e l’allegato 1 a detto decreto con l’assegnazione delle risorse 
alle istituzioni scolastiche per interventi di varia natura per supportare la didattica a distanza nel 
periodo di sospensione delle attività didattiche in presenza per l’emergenza coronavirus 
DATO che l’art. 1 comma 1 lettera b) del D.M 187 del 26 marzo 2020 prevede lo stanziamento di 
risorse per le istituzioni scolastiche finalizzato a spese e investimenti per mettere a disposizione degli 
studenti meno abbienti, in comodato d’uso gratuito, dispositivi digitali individuali per la fruizione 
delle piattaforme e degli strumenti digitali di cui alla lettera a), nonché per la necessaria connettività 
di rete 
DATO ATTO della necessità di acquisire, per le finalità di cui sopra, 20 notebook per un importo 
stimato di cui al presente provvedimento pari ad € 8.161,80, oltre Iva (per un totale di € 9.957,40 Iva 
compresa) con copertura nel bilancio di previsione per l’anno 2020 ex fondi D.M. 187/2020 art. 1 c. 
1 b) aventi le seguenti caratteristiche: 

 ACER TMP215-52 
Caratteristiche fisiche 

Dimensioni (HxWxD) 1,99 x 36,3 x 25,5 cm 
Peso 1,9 Kg 

Hardware 
Processore Intel® Core™ i3-10110U di 10° generazione 
Velocità processore 2.1 GHz up to 4.1 GHz with Intel® Turbo Boost Technology 
Memoria RAM 8 GB 
Chipset Integrato con il processore 
Processore Grafico Intel® UHD 
Hard Disk SATA 1000GB 
Unità Ottica Esterna USB opzionale 

Schermo 
Dimensione 15,6" 
Retroilluminazione LED 
Tecnologia TFT LCD 
Risoluzione 1366 x 768 

Connettori Video 
VGA Si 
Digitale Si, HDMI 

Connettività Dati 
Ethernet RealTek Semiconductor PCI-E Gigabit Ethernet NIC 
Wi-Fi Intel® Wireless Wi-Fi 6 AX201, Dual Band 802.11 a/b/g/n/acR2+ax wireless 
Modem No 
Bluetooth Si 

Connettori Dati 
USB 2.0 0 
USB 3.0 3 di tipo USB 3.1 
Type-C 1 
e-Sata no 
Lettore di schede di SD card reader 

Webcam 
Risoluzione 1280 x 720 e 720p HD audio/video recording 

Audio 



 

Chip Audio HD 
Microfono integrato 
Speakers 2 
Connettore Microfono si (combinato) 
Connettore Cuffia si (combinato) 
Connettori altoparlanti si 

Sicurezza 
Lettore impronte digitali no 
TPM si 

Batteria 
Batteria 4 celle 

Ogni apparecchiatura è corredata di alimentatore e cavo di collegamento alla rete elettrica 
 
VERIFICATA l’esistenza di Convenzione Consip attiva su tale settore merceologico Informatica, 
Elettronica, Telecomunicazioni e macchine per l’ufficio e della convenzione Pc Portatili e Tablet 
3, il fornitore Bellucci S.p.A. con sede legale in Torino, Via F.lli. Savio n. 2, il lotto n° 1 e con 
scadenza fissata al 21/10/2020 
VERIFICATA l’idoneità di tale Convenzione Consip a soddisfare il fabbisogno dell’Istituzione 
scolastica; 
VISTO l'art. 31, comma 1, del D. Lgs. 50/2016, il quale prevede che «Per ogni singola procedura per 
l'affidamento di un appalto o di una concessione le stazioni appaltanti individuano, nell'atto di 
adozione o di aggiornamento dei programmi di cui all'articolo 21, comma 1, ovvero nell'atto di avvio 
relativo ad ogni singolo intervento per le esigenze non incluse in programmazione, un responsabile 
unico del procedimento (RUP) per le fasi della programmazione, della progettazione, 
dell'affidamento, dell'esecuzione. Fatto salvo quanto previsto al comma 10, il RUP è nominato con 
atto formale del soggetto responsabile dell'unità organizzativa, che deve essere di livello apicale, tra 
i dipendenti di ruolo addetti all'unità medesima, dotati del necessario livello di inquadramento 
giuridico in relazione alla struttura della pubblica amministrazione e di competenze professionali 
adeguate in relazione ai compiti per cui è nominato; la sostituzione del RUP individuato nella 
programmazione di cui all'articolo 21, comma 1, non comporta modifiche alla stessa. Laddove sia 
accertata la carenza nell'organico della suddetta unità organizzativa, il RUP è nominato tra gli altri 
dipendenti in servizio. L'ufficio di responsabile unico del procedimento è obbligatorio e non può 
essere rifiutato»; 
VISTO le Linee guida ANAC n. 3, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del 
procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni», approvate dal Consiglio dell’Autorità con 
deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al D.Lgs. 56 del 19 aprile 2017 con 
deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017, le quali hanno inter alia previsto che «Il 
RUP è individuato, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 31, comma 1, del codice, tra i dipendenti 
di ruolo addetti all’unità organizzativa inquadrati come dirigenti o dipendenti con funzioni direttive 
o, in caso di carenza in organico della suddetta unità organizzativa, tra i dipendenti in servizio con 
analoghe caratteristiche», definendo altresì i requisiti di professionalità richiesti al RUP;   
RITENUTO che il Dott. Stefano Retali dirigente scolastico dell’Istituzione Scolastica, risulta 
pienamente idoneo a ricoprire l’incarico di RUP per l’affidamento in oggetto, in quanto soddisfa i 
requisiti richiesti dall’art. 31, comma 1, del D.lgs. 50/2016, avendo un livello di inquadramento 
giuridico e competenze professionali adeguate rispetto all’incarico in questione;  
VISTO l’art. 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'art. 1, comma 41, della legge 6 
novembre 2012, n. 190, relativo all’obbligo di astensione dall’incarico del responsabile del 
procedimento in caso di conflitto di interessi, e all’obbligo di segnalazione da parte dello stesso di 
ogni situazione di conflitto (anche potenziale); 
TENUTO CONTO che, nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative 
previste dalla succitata norma; 
TENUTO CONTO che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi 
di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 («Piano straordinario 
contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia») e dal D.L. del 12 
novembre 2010, n. 187 («Misure urgenti in materia di sicurezza»), convertito con modificazioni dalla 
legge del 17 dicembre 2010, n. 217, e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, 



 

per cui si è proceduto a richiedere il seguente Codice Identificativo di Gara (CIG) Derivato 
Z512C9A010; 

D E T E R M I N A 
 

 
1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento: 
2. di aderire alla Convenzione Consip “Pc Portatili e Tablet 3”, per un importo complessivo 

delle prestazioni pari ad € 9.957,40, IVA inclusa (€ 8161,80 + IVA pari a € 1.795,60); 
3. di autorizzare la spesa complessiva € 9.957,40 IVA inclusa da imputare al Programma 

Annuale 2020 con fondi ex D.M. 187/2020 art. 1 c.1 b); 
4. che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai 

sensi della normativa sulla trasparenza. 
 

Il Responsabile unico del procedimento di cui all’art. 31 del D.lgs. 50/2016 è il dirigente scolastico.  
 
Il direttore dell’esecuzione del contratto è la Sig.ra Agnese Rambaldini, Direttore SGA dell’Istituto 

 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Stefano Retali 
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