
 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “VIRGILIO” 

Scuola dell’Infanzia Primaria e Secondaria di primo grado 

Via Pergolesi, 13 – 37060  SONA (VR) 

Tel. 045/6081300  -  sito web: www.icsona.edu.it 

e-mail: VRIC814009@istruzione.it – 

VRIC814009@PEC.ISTRUZIONE.IT 
 

  

Prot. n. (vedi timbratura)                                                                                                    

Agli atti   

All’Albo online    

Sito web 

Alla Corte dei Conti   

 

CUP J49J21008610006 

Cod.aut. 13.1.2A-FESRPON-VE-2021-7 

 

  

Comunicazione ex art.1, comma 510, legge 28 dicembre 2015, n.208 relativa 

all’acquisto in deroga all’obbligo di approvvigionamento attraverso le 

convenzioni stipulate da Consip s.p.a. ex art. 26 legge 23 dicembre 1999, n. 

488. – Progetto 13.1.2A-FESRPON-VE-2021-7 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT 

EU Asse V - Priorità d'investimento: 13i - (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della 

crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una 

ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa 

verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.2 “Digital board: trasformazione digitale 

nella didattica e nell’organizzazione”  

 

VISTO l'art. 1, comma 510, della legge 28 dicembre 2015, n. 208; 

VISTO l'art. 1, comma 512, della legge 28 dicembre 2015, n.208, ai sensi e per gli 

effetti del quale per gli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività, 

fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e 

servizi dalla normativa vigente, sussiste l’obbligo di approvvigionarsi 

esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a 

disposizione da Consip S.p.A. (Convenzioni quadro, Accordi quadro, Me.PA., 

Sistema Dinamico di Acquisizione);  

VISTO l’art. 46, comma 1 del D.I. 28 agosto 2018, n. 129, in base al quale «..per 

l’affidamento di lavori, servizi e forniture, le istituzioni scolastiche, nel rispetto 

di quanto previsto dalla normativa vigente, anche in relazione al sistema di 

qualificazione delle stazioni appaltanti secondo quanto disposto dal D.lgs. 18 

aprile 2016, n.50 e s.m.i., ricorrono agli strumenti di acquisto e di negoziazione, 
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anche telematici, messi a disposizione da Consip S.p.A., secondo quanto 

previsto dalle vigenti disposizioni normative in materia di contenimento della 

spesa..»; 

VERIFICATA ad oggi l’insussistenza dell’idoneità delle Convenzioni Consip attive sul 

portale AcquistinretePA aventi ad oggetto i beni di cui alla all’acquisizione 

prevista dalla determina a contrarre prot. n. 2954/U del 18/03/2022, per 

carenza delle sotto riportate caratteristiche tecniche e logistiche: 

 

CONVENZIONE PC DESKTOP E WORKSTATION: 

Motivazione:  

 per i lotti da 1 a 5, le caratteristiche tecniche dei pc proposti non rispondono alle 

esigenze dell’Istituto in quanto: i pc in convenzione hanno un processore AMD 

Ryzen 5 3400G meno performante del processore Intel Core i5 10500T richiesto; 

il pc in convenzione hanno una capacità di archiviazione SSD 256 gb a fronte dei 

512 gb richiesti. 

Inoltre, il quantitativo minimo da ordinare deve essere uguale o superiore a 

10 personale computer. L’Istituto necessita, invece, di 2 personal computer 

complessivamente. 

 per il lotto 6, le caratteristiche tecniche dei monitor proposti non rispondono 

alle esigenze dell’Istituto in quanto le dimensioni disponibili sono solo quelle da 

27” o 32” a prezzi eccedenti la spesa prevista invece all’Istituto necessitano 

monitor da 24” e a prezzi inferiori di quelli oggetto di convenzione 

 

CONVENZIONE PC DESKTOP 15: 

Motivazione:  

 il quantitativo minimo da ordinare deve essere uguale o superiore a 10 

personal computer. L’Istituto necessita, invece, di 2 personal computer 

complessivamente 

 inoltre le caratteristiche tecniche del prodotto non rispondono alle esigenze 

dell’Istituto in quanto: i PC in convenzione hanno una Memoria RAM pari a 4 Gb, 

a fronte dei 16 GB richiesti; i computer in convenzione hanno come processore 

Intel i3 – 10100, invece all’Istituto necessitano PC con processore Intel Core i5 

10500T. 

 

DECRETA 

 

Di procedere all’acquisizione dei sotto indicati beni in deroga agli obblighi di 

cui all’art.1, comma 510 della legge 28 dicembre 2015, n.208: 

 

Tipologia Descrizione Quantità 

Desktop Dell 

OptiPlex 3090 

 Processore Intel Core i5 10500T, 16GB RAM, 

512GB SSD, Windows 10 Professional, Mouse e 

tastiera inclusi, Masterizzatore DVD incluso 

 

2 

Monitor Acer 

Ka242 

 Monitor 24”, FULL HD 1920x1080, IPS, 

Connettività: HDMI e VGA, Inclinabile 

5 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

                       Prof.ssa Maria Federici 
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 


		2022-03-21T15:44:43+0100
	MARIA FEDERICI




