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Prot. 3694/IV-5 
Piove di Sacco, 20/04/2021 
 
 
OGGETTO: Verbale per la disamina e valutazione delle iniziative di noleggio devices risultanti 

attive nel sito www.acquistinretepa.it   
 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 
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 10.2.2A 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. 
Codice progetto: 10.2.2A-FSEPON-VE-2020-212 
Titolo del progetto: Diritto allo studio 
CUP H51D20000490006 
 

Il Dirigente Scolastico 
Premesso che  

Il MPI con l’avviso pubblico MPI Protocollo AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 ha dato la 
possibilità alle istituzioni scolastiche, assegnatarie del finanziamento, di acquisire supporti, 
libri e kit didattici, anche da concedere in comodato d’uso, a favore di studentesse e 
studenti in difficoltà garantendo pari opportunità e diritto allo studio; 
L’avviso pubblico MPI Protocollo AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 ha come Obiettivo 
specifico 10.2 – il “Miglioramento delle competenze chiave degli allievi” (FSE) e come 
Azione 10.2.2A - 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. 
Con la nota MPI Prot. AOODGEFID/28307 del 10/09/2020 l’Istituto è stato formalmente 
autorizzato alla realizzazione del progetto “Diritto allo studio” e all’assunzione del relativo 
impegno di spesa; 
Con il proprio decreto n. 215 del 12/11/2020 prot. n. 6816/IV-5 del 12/11/2020 è stato 
formalmente assunto a bilancio il finanziamento assegnato all’Istituto con lettera di 
autorizzazione AOODGEFID/28307 del 10/09/2020, dall’Autorità di Gestione PON 2014 – 
2020 “Per la Scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento”; 
Le finalità del finanziamento sono quelle di supportare le famiglie degli alunni che, a causa 
dell'emergenza epidemiologica da COVID –19 e della conseguente crisi economica, vivono 
situazioni di disagio economico che potrebbero, in alcuni casi, compromettere il regolare 
diritto allo studio; 
Sono pervenute n. 26 domande, tendenti ad ottenere devices in comodato d’uso per l’a.s. 
2020/21, presentante dalle famiglie degli alunni che, a causa dell'emergenza epidemiologica 
da COVID –19 e della conseguente crisi economica, vivono situazioni di disagio economico 
che potrebbero compromettere il regolare diritto allo studio; 
La commissione appositamente nominata con decreto n. 232 prot. n. 2977/IV-05 del 
29/03/2021, avente il compito di esaminare e valutare le istanze pervenute, ha provveduto 
a redigere la graduatoria di merito degli aventi diritto ai sussidi in comodato d’uso gratuito 
fino al termine dell’a.s. 2020/21; 
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Che il prof. occhi Francesco, in qualità di docente incaricato della figura di “Animatore 
digitale”, ha proposto il noleggio di apparecchi tipo Chromebook 14" FHD completi di 
Chrome Education Upgrade (Multiple Device Management) come risulta dal documento 
assunto a protocollo con il n. 3061/IV-05 del 31/03/2021. 
Che, con verbale prot. n. 3120/IV-5 del 02/04/2021, è stata certificata l’assenza, nel sito 
www.acquistinretepa.it relativamente alle Convenzioni, al Sistema Dinamico, agli Accordi 
Quadro, di iniziative per il noleggio di Chromebook 14" FHD completi di Chrome Education 
Upgrade (Multiple Device Management). 

 
Tutto ciò premesso, 

il giorno 20 Aprile 2021, presso l’ufficio di presidenza dell’I.C. Piove di Sacco 2, dopo aver 
valutato la relazione del prof. Occhi Francesco e ritenuto opportuno e rispondente ai bisogni 
dell’Istituto procedere al noleggio di n. 26 Chromebook 14" FHD completi di Chrome 
Education Upgrade (Multiple Device Management) 

 
Esamina 

il sito www.acquistinretepa.it relativamente alle iniziative di noleggio proposte nel MERCATO 
ELETTRONICO. 
 
Vengono comparate le offerte di devices aventi le caratteristiche tecniche simili a quelli 
riportate nel capitolato tecnico allegato al presente verbale (allegato 1): 

 del fornitore Media Direct Srl, con sede in Bassano del Grappa, via Villagio Europa, 3, 
CAP 36061 (partita IVA 02409740244), presente con un chromebook marca LENOVO 
monitor 14” dal costo di € 271,00 IVA esclusa; 

 del fornitore Monti & Russo Digital Srl con sede a Legnano (MI) Via Liguria 76/78 – cap 
20025, presente con due chromebook: 

o marca Samsung 4 monitor 15” dal costo di € 347,16 IVA esclusa, 
o marca Samsung 4 monitor 11” dal costo di € 316,20 IVA esclusa; 

 del fornitore C2 Srl Via Piero Ferraroni n. 9 – cap 26100 Cremona (CR) P.iva 
01121130197, presente con un chromebook marca C2 SRL dal costo di € 325,00 IVA 
esclusa; 
 

A giustificazione di ciò si allega lo screenshot della pagina internet (Allegato 2). 
 
L’offerta che maggiormente risponde alle necessità dell’Istituto, sia in relazione ala prezzo 
offerto che alle caratteristiche tecniche dei devices offerti è quella dell’operatore Media Direct 
Srl, con sede in Bassano del Grappa. 
 
Il presente provvedimento viene conservato agli Atti del progetto e pubblicato sia all’albo on 
line che sul sito web istituzionale www.ics2davila.edu.it alla sezione Fondi Strutturali Europei 
PON 2014-2020 – Supporti didattici: Avviso 19146/2020. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Elisabetta Tiengo 

Documento firmato digitalmente 
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ALLEGATO 1 

CAPITOLATO TECNICO 
 

 

OGGETTO: Servizio di noleggio di n. 26 Chromebook 14" FHD completi di Chrome 

Education Upgrade (Multiple Device Management).  

 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 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 10.2.2A 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. 

Codice progetto: 10.2.2A-FSEPON-VE-2020-212 

Titolo del progetto: Diritto allo studio 

CUP H51D20000490006 

 

 

 

SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N. 26: Chromebook da assegnare agli alunni in 

comodato d’uso 

- Le suddette apparecchiature devono essere complete della licenza Chrome 

Education Upgrade (Multiple Device Management). 

 

Le caratteristiche tecniche dei devices richiesti sono le seguenti: 

 

Processore AMD A4 9120C / 1.6 GHz (2.4 GHz) / 1 MB Cache 

Memoria RAM 4 GB DDR4 (la memoria fornita è integrata) 

Memoria 64 GB - eMMC SSD eMMC 5.1 

Schermo 14" LED 1920x1080 / Full HD 

Scheda grafica AMD Radeon R4 

Webcam Integrata 

Networking 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.2 

Connessioni: 2x USB 3.0, 2x USB-C 3.0 

Jack combinato per cuffia/microfono 

Lettore di schede di memoria microSD 

Batteria Fino a 10 ore 

Dimensioni (LxPxH) 32.8 x 22.5 x 1.77 cm 

Peso 1.48 kg 

Sistema operativo Chrome OS 
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               ALLEGATO N. 2 AL VERBALE DEL 20/04/2021 PROT. N. 3694/IV-5 

 

Vetrina delle iniziative presenti nel MEPA 
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Prot. /IV-5 

Piove di Sacco, 02/04/2021 

 

 

OGGETTO: Verbale per la disamina e valutazione delle iniziative di noleggio devices 

risultanti attive nel sito www.acquistinretepa.it   

 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 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 10.2.2A 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. 

Codice progetto: 10.2.2A-FSEPON-VE-2020-212 

Titolo del progetto: Diritto allo studio 

CUP H51D20000490006 

 

Il Dirigente Scolastico 

Premesso che  

Il MPI con l’avviso pubblico MPI Protocollo AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 ha 

dato la possibilità alle istituzioni scolastiche, assegnatarie del finanziamento, di 

acquisire supporti, libri e kit didattici, anche da concedere in comodato d’uso, a 

favore di studentesse e studenti in difficoltà garantendo pari opportunità e diritto 

allo studio; 

L’avviso pubblico MPI Protocollo AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 ha come 

Obiettivo specifico 10.2 – il “Miglioramento delle competenze chiave degli allievi” 

(FSE) e come Azione 10.2.2A - 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. 

Con la nota MPI Prot. AOODGEFID/28307 del 10/09/2020 l’Istituto è stato 

formalmente autorizzato alla realizzazione del progetto “Diritto allo studio” e 

all’assunzione del relativo impegno di spesa; 

Con il proprio decreto n. 215 del 12/11/2020 prot. n. 6816/IV-5 del 12/11/2020 è 

stato formalmente assunto a bilancio il finanziamento assegnato all’Istituto con 

lettera di autorizzazione AOODGEFID/28307 del 10/09/2020, dall’Autorità di 

Gestione PON 2014 – 2020 “Per la Scuola – competenze e ambienti per 

l’apprendimento”; 

Le finalità del finanziamento sono quelle di supportare le famiglie degli alunni che, a 

causa dell'emergenza epidemiologica da COVID –19 e della conseguente crisi 

economica, vivono situazioni di disagio economico che potrebbero, in alcuni casi, 

compromettere il regolare diritto allo studio; 
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Sono pervenute n. 26 domande, tendenti ad ottenere devices in comodato d’uso 

per l’a.s. 2020/21, presentante dalle famiglie degli alunni che, a causa 

dell'emergenza epidemiologica da COVID –19 e della conseguente crisi economica, 

vivono situazioni di disagio economico che potrebbero compromettere il regolare 

diritto allo studio; 

La commissione appositamente nominata con decreto n. 232 prot. n. 2977/IV-05 

del 29/03/2021, avente il compito di esaminare e valutare le istanze pervenute, ha 

provveduto a redigere la graduatoria di merito degli aventi diritto ai sussidi in 

comodato d’uso gratuito fino al termine dell’a.s. 2020/21; 

Che il prof. occhi Francesco, in qualità di docente incaricato della figura di 

“Animatore digitale”, ha proposto il noleggio di apparecchi tipo Chromebook 14" 

FHD completi di Chrome Education Upgrade (Multiple Device Management) come 

risulta dal documento assunto a protocollo con il n. 3061/IV-05 del 31/03/2021. 

 

Tutto ciò premesso, 

il giorno 02 Aprile 2021, presso l’ufficio di presidenza dell’I.C. Piove di Sacco 2, dopo 

aver valutato la relazione del prof. Occhi Francesco e ritenuto opportuno e 

rispondente ai bisogni dell’Istituto procedere al noleggio di n. 26 Chromebook 14" 

FHD completi di Chrome Education Upgrade (Multiple Device Management) 

 

Esamina 

 

il sito www.acquistinretepa.it relativamente alle iniziative di acquisto proposte. 

 

Nell’ambito delle CONVENZIONI (CO) attive nell’area merceologica Informatica, 

Elettronica, telecomunicazioni si rileva quanto segue: 

- non sono presenti convenzioni attive per il noleggio delle apparecchiature 

informatiche sopra descritte.  

 

Nell’ambito del SISTEMA DINAMICO (SD) area merceologica Informatica, 

Elettronica, telecomunicazioni si rileva quanto segue: 

- non sono presenti iniziative per il noleggio delle apparecchiature informatiche 

sopra descritte.  

 

Nell’ambito degli ACCORDI QUADRO (AQ) area merceologica Informatica, 

Elettronica, telecomunicazioni si rileva quanto segue: 

- non sono presenti iniziative per il noleggio delle apparecchiature informatiche 

sopra descritte.  

 

A giustificazione di ciò si allega lo screenshot della pagina internet. 

 

Il presente provvedimento viene conservato agli Atti del progetto e pubblicato sia 

all’albo on line che sul sito web istituzionale www.ics2davila.edu.it alla sezione Fondi 

Strutturali Europei PON 2014-2020 – Supporti didattici: Avviso 19146/2020. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Elisabetta Tiengo 
Documento firmato digitalmente 
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Prot. /IV-5 

Piove di Sacco, 15/04/2021 

 

Spett.le CORTE DI CONTI 

urp@corteconticert.it 

Spett.le ANAC 

protocollo@pec.anticorruzione.it 

Spett.le AGID 

protocollo@pec.agid.gov.it 
 
 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 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 10.2.2A 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. 

Codice progetto: 10.2.2A-FSEPON-VE-2020-212 

Titolo del progetto: Diritto allo studio 

CUP H51D20000490006 

 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO DI NON 

UTILIZZO DELLE CONVENZIONI QUADRO CONSIP S.p.A. AI FINI 

DELL’APPROVVIGIONAMENTO DI BENI E SERVIZI 
(Redatta ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m. 

“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione 
amministrativa”) 

 

La sottoscritta Elisabetta Tiengo, CF TNGLBT67P60A059B in qualità di Dirigente 

scolastico dell’Istituto Comprensivo Statale IC Piove di Sacco 2 Via S. Francesco, 

2 35028 Piove di Sacco PD, 

 

Visto l’obbligo introdotto dalla Legge 27 dicembre 2002 n. 289 (Legge Finanziaria 

2003) art. 24 in merito all’utilizzo delle convenzioni quadro definite dalla 

CONSIPS.p.A., 

 

Visto il D.L. 12.07.2004 n. 168 (“Interventi urgenti per il contenimento della spesa 

pubblica”), convertito con Legge 30.07.2004 n. 191, che ha modificato l’articolo 26 

della legge 23.12.1999 n. 488, ripristinando sostanzialmente l’obbligatorietà 

dell’utilizzo delle convenzioni Consip, laddove prevede la facoltà di scelta tra il ricorso 

alle predette convenzioni e il procedere all’acquisto in modo autonomo utilizzando i 
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parametri di prezzo- qualità delle convenzioni come limiti massimi per l’acquisto di 

beni e servizi comparabili. 

 

Considerato che la disposizione citata prevede che i provvedimenti con cui si delibera 

di procedere ad acquisti di beni e servizi al di fuori del sistema delle Convenzioni, 

debbano essere trasmessi alle strutture e agli uffici preposti al controllo di gestione, 

 

D I C H I A R O 

 
sotto la mia personale responsabilità e consapevole che la falsità in atti e che le 

dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in 

materia (art. 76 DPR 445 del 28.12.2000 e s.m. che, alla data odierna, non è stato 

possibile esperire l’ordinativo di fornitura relativamente al noleggio di n. 26 

Chromebook da assegnare agli alunni in comodato d’uso fino al termine delle 

lezioni (30 giugno 2021).  

 

Per la seguente MOTIVAZIONE: 

 I Beni e/o i servizi di cui necessitiamo non sono oggetto di convenzione da parte 

di CONSIPS.p.A. 

 

 La tipologia di merce non soddisfa le caratteristiche necessarie per il fabbisogno 

dell’Istituto 

 

 Il prezzo non risulta congruo rispetto alle richieste di Mercato  

 

 altro 

 

Allego fotocopia del documento di 

identità  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Elisabetta Tiengo 
Documento firmato digitalmente 

 

 

 

 

I dati personali riportati nel presente modulo sono trattati ai sensi dell’art. 10 della L. 31.12.1996 n. 675. 
 

 

 

 

 

 

 

 

X 
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ACCORDI QUADRO 
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SISTEMA DINAMICO 
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