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OGGETTO:  Determina a contrarre per l’acquisizione, mediante adesione a convenzione CONSIP, in 

noleggio per un anno di strumenti di connettività per la didattica a distanza degli studenti individuati a 

mezzo selezione pubblica con l’impiego dei fondi a valere sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/19146 

del 06/07/2020, emanato nell’ambito del programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I –Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) e del relativo Programma 

Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola. Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse 

I – Istruzione – Fondo di Rotazione, approvato con Delibera CIPE n. 21/2018 

 

CUP: I91D20000230001 

CIG: 6930022311 

CIG derivato: Z052FBD136 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 

 

Vista la determina dirigenziale di adesione alla convenzione Consip Telefonia Mobile 7 prot. 8448 del 

11/12/2020; 

Visto il rifiuto dell’ordine Oda 5920401 prot. 8449 del 11/12/2020 da parte di Telecom Italia, determinato dalla 

modifica delle condizioni contrattuali della citata convenzione, prorogata al 16/03/2021, con le quali si stabilisce 

che il noleggio dei tablet Apple ipad 32 Gb debba necessariamente comprendere anche il noleggio di schede sim 

dati; 

Considerato che il noleggio di sim dati risponde comunque alle esigenze degli studenti che svolgono didattica 

a distanza e che il traffico dati minimo per garantire loro di sfruttare contenuti multimediali, seguire video lezioni 

e scaricare materiale didattico è 20 Gb mensili;  

Considerato che il Programma Annuale 2020 è stato approvato dal Consiglio d’Istituto in data 18-12-2019 con 

delibera n°15; 

Visto il Decreto Interministeriale 129/2018 articolo 10 comma 5; 

Visti il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e il D.P.R. 8 marzo 1999, n.275; 

Vista la nota prot.n. AOODGEFID/19146 del 06.07.2020 del Ministero dell’Istruzione – Dipartimento per 

sistema educativo di istruzione e di formazione - Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, 

l'edilizia scolastica e la scuola. Avviso pubblico per il supporto a studentesse e studenti delle scuole 

secondarie di primo e di secondo grado per libri di testo e kit scolastici 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) 

 

http://www.iiscberetta.edu.it/
https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=50057313




 

Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione (FdR) Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze 

chiave degli allievi Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua 

italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) con particolare 

riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line;  

Visto il Progetto a tale scopo predisposto dall’IIS Beretta, denominato “Inclusività digitale"; 

Vista la delibera n°4 del 31 gennaio 2017 del Consiglio d’Istituto di adesione all’Avviso Quadro sulle azioni da 

attivare a valere sul PON FSE e FESR “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-20”; 

Vista la delibera n°12 del 21 aprile 2017 del Collegio docenti di adesione all’Avviso Quadro sulle azioni da 

attivare a valere sul PON FSE e FESR “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-20”; 

Vista la trasmissione on-line, tramite la piattaforma infotelematica GPU, all’Autorità di Gestione del Piano 

“de quo” in data 14-07-2020 e l’inoltro del progetto/candidatura n°1036167, generata dal sistema GPU e 

firmata digitalmente dal Dirigente Scolastico, sulla piattaforma SIF in data 14-07-2020, con attribuzione da 

parte del sistema del prot. n° 21290 del 15-07-2020; 

Considerato che Con nota prot. AOODGEFID 26362 del 03 agosto 2020 sono state pubblicate sulla sezione 

dedicata al “PON Per la Scuola” del sito istituzionale del Ministero dell’Istruzione le graduatorie regionali delle 

proposte approvate. L’impegno finanziario complessivo derivante dall’autorizzazione della proposta formativa 

è stato comunicato all’USR di competenza con nota prot. AOODGEFID/27763 del 2 settembre 2020.Con nota 

prot.n. AOODGEFID/28314 del 1 0.09.2020 ha autorizzato questa Istituzione  Scolastica  ad avviare le attività 

progettuali e a impegnare la spesa, attuando la Sotto-azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle 

aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi 

linguaggi, ecc.) con particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line 

definita dal seguente codice progetto 10.2.2A-FSEPON-LO-2020-245 pari ad €119.823,53=, prevedendo come 

termine delle attività progettuali il 15-10-2021 e la rendicontazione sulla piattaforma PNSD – Gestione azioni 

entro il 30-11-2021; 

Rilevata la necessità che i suddetti finanziamenti vengano formalmente assunti nel Programma Annuale 

2020, sia nelle Entrate sia nelle Uscite, prevedendo un apposito Progetto contraddistinto dal codice 

identificativo 10.2.2A-FSEPON-LO-2020-245; 

Vista la lettera di autorizzazione prot. n°28314 del 10 settembre 2020; 

Visto il decreto di iscrizione nel Programma annuale 2020 prot. n°7252 del 29/10/2020; 

Vista la delibera del Consiglio d’Istituto n°17 del 29/10/2020 con la quale venivano fissati i criteri per 

l’elaborazione di una graduatoria di merito per l’attribuzione in comodato gratuito dei device digitali per la 

didattica a distanza; 

Vista la circolare n°170 prot. n°7294 del 30/10/2020 con la quale veniva bandito un avviso pubblico per 

l’individuazione di studenti aventi diritto a ricevere in comodato gratuito device digitali per la didattica a 

distanza; 

Dato che l’avviso pubblico è stato prorogato con circolare n°187 del 12 novembre 2020 e con circolare n°204 

del 24 novembre 2020 al fine di migliorare la comunicazione e di ampliare la platea dei potenziali beneficiari; 

Considerato che nella circolare n°204 del 24 novembre 2020 si è stabilito che coloro che avrebbero presentato 

candidatura in base a tale proroga sarebbero stati inseriti in una graduatoria aggiuntiva alla graduatoria di coloro 

che si erano candidati con il primo avviso del 30 ottobre 2020 e con la successiva proroga del 12 novembre 

2020; 

Visto il proprio decreto prot. n°8274 del 01/12/2020 con il quale veniva nominata una commissione di tre 

membri per la valutazione delle candidature giunte e per l’elaborazione di una graduatoria di merito degli aventi 

diritto; 

Visto il verbale prot. n°8294 del 03/12/2020 elaborato dalla commissione di cui sopra con le allegate graduatorie 

di merito; 

Vista la propria determinazione dirigenziale prot. n°8297 del 03/12/2020 di approvazione delle graduatorie di 

merito e la successiva determina di integrazione prot. n°8429 dell’11/12/2020; 

Constatato che nelle graduatorie di merito di cui sopra risultano inseriti 125 studenti aventi diritto; 

Dato che vi è urgenza di fornire agli studenti individuati con la procedura ad evidenza pubblica di cui sopra 

device e strumenti di connettività per la didattica a distanza, che nelle attuali condizioni pandemiche è destinata 

a perdurare, sia pure alternata alla didattica in presenza, con ogni probabilità fino al termine dell’anno scolastico 

2020/21; 

Preso atto che in data 17 dicembre 2018 è stata attivata la convenzione Consip “Telefonia mobile 7”, con 

scadenza 16 dicembre 2020, prorogata al 16/03/2021; 
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; 

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 Z052FBD136; 

Preso atto della necessità, per le motivazioni di cui sopra, di noleggiare per 1 anno, oltre ai n° 125 tablet oggetto 

della determina prot. 8448 del 11/12/2020, anche n° 125 sim dati con 20 Gb mensili come dalla citata 

convenzione Consip Telefonia mobile 7 - Telecom Italia S.p.A. sede legale in Milano, Via Gaetano Negri n. 1, 

Direzione Generale e sede secondaria in Roma - Corso d’Italia n. 41, per un importo pari complessivamente ad 

€ 2.205,00, oltre Iva (per un totale di € 2.690,10 Iva compresa), che si aggiunge alla somma di € 15.000,00 

(€18.300,00 Iva compresa) per il noleggio dei tablet come da precedente determina citata, con copertura nel 

programma annuale per l’anno 2020 e 2021; 

Verificata l’idoneità di tale Convenzione Consip a soddisfare il fabbisogno dell’Istituzione scolastica; 

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 Z052FBD136; 

 

D E T E R M I N A 

 

 di aderire alla Convenzione Consip “Telefonia Mobile 7”, fornitore Telecom Italia S.p.A. sede legale in 

Milano, Via Gaetano Negri n. 1, Direzione Generale e sede secondaria in Roma - Corso d’Italia n. 41, 

lotto Unico con scadenza fissata al 16/12/2020, prorogata al 16/03/2021anche per l’acquisizione a 

noleggio per la durata di 1 anno di n° 125 sim dati 20Gb mensili, autorizzando la spesa pari 

complessivamente ad € 2.205,00, oltre Iva (per un totale di € 2.690,10 Iva compresa). 

 

 Di confermare quanto disposto con determinazione dirigenziale prot. n°8448 dell’11/12/2020 e che la 

presente determinazione dirigenziale si aggiunge alla precedente 

 

 Il Responsabile unico del procedimento di cui all’art. 31 del D.lgs. 50/2016 è il Dirigente Scolastico Dott. 

Stefano Retali. 

 

 Il presente provvedimento verrà pubblicato sull’albo on line e nella sezione Amministrazione Trasparente 

del sito internet dell’Istituzione Scolastica. 

 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

Stefano Retali 

 
 

https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=50057313
https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=50057313

