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Oggetto: verifica vetrina delle convenzioni CONSIP per l’affidamento diretto di strumenti digitali per 

la didattica a distanza in base a quanto previsto dal D.M. 187/2020 art. 1 comma 1 lettera a)  

 

PREMESSE 

    VISTO il Decreto Ministeriale n. 187 del 26 marzo 2020 e i relativi Allegati; 

DATO ATTO  
 

che questa Istituzione è risultata destinataria, ai sensi del suddetto Decreto, di una 

cifra pari ad euro 1656,06 per dotarsi immediatamente di piattaforme e di strumenti 

digitali utili per l’apprendimento a distanza, o di potenziare quelli già in dotazione, 

nel rispetto dei criteri di accessibilità per le persone con disabilità (art. 120, comma 

2, lett. a); 

DATO ATTO della necessità di acquisire pc portatili di ultima generazione per consentire ai docenti 

referenti di supervisionare il funzionamento delle piattaforme didattiche in uso per la 

didattica a distanza 

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.;  

Tutto ciò premesso, si procede in data 04/04/2020 alla verifica delle convenzioni attive in vetrina consip. 

In vetrina esiste la convenzione “Pc Portatili e Tablet 3” caratterizzata da quattro lotti:  

 Lotto1: attivo fino a 21/10/2020. ATTIVO. Riguarda PC "a bassa mobilità".  

 Lotto2: scaduto il 25/03/2020 

 Lotto3: attivo fino al 18/11/2020. ATTIVO. Riguarda Tablet di tipo “2 in 1”. 

 Lotto4: attivo fino al 15/10/2020. ATTIVO. Riguarda MacBook. 

Entrando nello specifico:  

 I PC del lotto 1 sono PC a bassa mobilità e montano, in linea con quanto riportato nel capitolato tecnico 

allegato alla convenzione, Hard Disk di tipo tradizionale. Tali Hard Disk, a differenza dei moderni 

SSD che costituiscono requisito minimo ed essenziale per la scuola, non si ritengono adeguati ad un 

PC che deve lavorare in alta mobilità e con Sistemi Operativi moderni e costituiscono un limite 

inaccettabile alle prestazioni dei notebook, soprattutto in relazione ad un loro utilizzo nel tempo.  

 Lotto 2: scaduto 

 Lotto 3: articoli commercializzati non specifici al fabbisogno dell’Istituto 

 Il Lotto 4 riguarda Personal Computer portatile MacOS – MacBook e, pertanto, non riguarda gli 

acquisti in essere in quanto non idonei per le necessità dell’IIS Beretta 

L’analisi delle convenzioni in vetrina Consip ha dato, per i motivi sopra esposti, esito NEGATIVO. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Stefano Retali 
 

 

 

http://www.iiscberetta.edu.it/



