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Oggetto: Determina di adesione a Convenzione CONSIP “Pc Desktop e workstation lotto 4” 

per l’acquisto di n° 21 workstation grafiche come da capitolato tecnico, ai sensi dell’art. 36, 

comma 2, lettera a) del D.lgs. 50/2016 e dell’art. 1 comma 2 lettera b) D.L. 76/2020 

CIG convenzione quadro 8162702AC6 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO che l’Istituzione Scolastica ha necessità di acquistare n° 21 pc workstation grafiche per 

rinnovare il laboratorio di CAD del plesso Ipsia in modo da consentire agli studenti iscritti al corso 

TIMA e a tutti gli studenti del triennio di utilizzare programmi di progettazione grafica che 

necessitano di macchine performanti e di ultima generazione, in particolare per potenziare le 

infrastrutture digitali del plesso rese necessarie dall’ambiente di apprendimento elaborato per 

affrontare, anche ex post, le criticità poste dalla emergenza pandemica;  

CONSIDERATO che l’Istituto ha a disposizione i seguenti fondi: 

 € 6.795,71 del Fondo TIMA;  

 € 104.166,85 Risorse ex art. 58 comma 4 D.L. 73/2021 assegnate con nota del Ministero 

dell’Istruzione prot. 265 del 16/08/2021 ed iscritte a programma annuale con decreto prot. 

4685 del 25/08/2021; 

 Altri fondi di bilancio destinati alla didattica; 

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 l’art. 43 comma 9 del D.I. 129/2018 ai sensi del quale le Istituzioni Scolastiche rispettano la 

normativa vigente in materia di acquisti tramite gli strumenti messi a disposizione da Consip S.p.A.; 

PRESO ATTO che in data 05 marzo 2021 è stata attivata la convenzione Consip “Pc Desktop e 

workstation” con scadenza 07 marzo 2022; 

VERIFICATA l’idoneità di tale Convenzione Consip a soddisfare il fabbisogno dell’Istituzione 

scolastica; 

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 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; 

VISTO la delibera n.19 del 22/12/2020 di approvazione del Programma annuale 2021; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 22 del 22/12/2020, con la quale è stato approvato il 

PTOF triennale 2019/22; 

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;  
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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 Codice Identificativo di Gara (CIG); 

 

 

D E T E R M I N A 
 

di aderire alla Convenzione Consip “Pc Desktop e workstation”, fornitore ITALWARE s.r.l. sede 

legale in Roma, Via della Maglianella,65/E, lotto 4 con scadenza fissata al 07/03/2022, per una spesa 

pari complessivamente ad € 17.644,90, oltre Iva (per un totale di € 21.526,78 Iva compresa) per 

l’acquisto della seguente strumentazione: 

 

 
 

- quanto ad € 6.795,71 con fondi TIMA anno scolastico 2020/21;  

- quanto ad € 330,07 con fondi destinati alla didattica *A03* programma annuale 2021; 

- CIG derivato Z803308B24; 

 

 
 

- con Risorse ex art. 58 comma 4 D.L. 73/2021 assegnate con nota del Ministero dell’Istruzione 

prot. 265 del 16/08/2021 ed iscritte a programma annuale con decreto prot. 4685 del 25/08/2021 

alla voce *A03/12* con relativo CIG derivato ZCD3308C49 e CUP I99J21005740001; 

 

Il Responsabile unico del procedimento di cui all’art. 31 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., 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 

 

 

Descrizione 
prezzo 

unitario
Q.tà Prezzo totale IVA TOTALE

LENOVO ThinkStation P330T (Tower) - Sistema Operativo Linux 462,00 € 7 3.234,00 € 711,48 € 3.945,48 €

Monitor aggiuntivo 23” – LENOVO ThinkVision E24-28 80,70 € 7 564,90 € 124,28 € 689,18 €

Scheda grafica 3D Midrange - NVIDIA Quadro P2200 5GB Graphics Card 279,00 € 7 1.953,00 € 429,66 € 2.382,66 €

Estensione assistenza 24 mesi 12,70 € 7 88,90 € 19,56 € 108,46 €

7.125,78 €

Descrizione 
prezzo 

unitario
Q.tà Prezzo totale IVA TOTALE

LENOVO ThinkStation P330T (Tower) - Sistema Operativo Linux 462,00 € 14 6.468,00 € 1.422,96 € 7.890,96 €

Monitor aggiuntivo 23” – LENOVO ThinkVision E24-28 80,70 € 14 1.129,80 € 248,56 € 1.378,36 €

Scheda grafica 3D Midrange - NVIDIA Quadro P2200 5GB Graphics Card 279,00 € 14 3.906,00 € 859,32 € 4.765,32 €

Estensione assistenza 24 mesi 12,70 € 14 177,80 € 39,12 € 216,92 €

Masterizzatore DVD dual layer – USB - Shenzhen Hengzhe Technology 24,50 € 5 122,50 € 26,95 € 149,45 €

14.401,00 €


