
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE IC PIOVE DI SACCO 2 
Via S. Francesco, 2 - 35028 Piove di Sacco (PD) 

C.F. 92258490280           tel. 049 9701167 - fax. 049-5840085 

e-mail: pdic89900g@istruzione.it  PEC: pdic89900g@pec.istruzione.it  www.ics2davila.edu.it 

 

 
 
 

Prot. n. 1712/-VI-10  
Piove di Sacco, 24/02/2022 
 

All’ALBO ON LINE 
Al Sito web 

Agli Atti 
 

 

OGGETTO: Relazione del RUP in merito alla verifica di convenzioni Consip 

attive in merito all’individuazione dell’operatore economico a cui affidare la 

fornitura di materiale informatico nell’ambito del progetto “Dotazione di 

attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e 

dell’organizzazione scolastica”  

 

Codice progetto: 13.1.2A-FESRPON-VE-2021-285 

CUP:    H59J21006640006 

CIG:   9117162816 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Nella sua qualità di legale rappresentate dell’Istituto e Responsabile Unico del 

Procedimento nell’ambito della realizzazione del progetto “Dotazione di attrezzature 

per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica”, 

finanziato con i Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la 

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

 

PREMESSO che: 

 

 il progetto “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della 

didattica e dell’organizzazione scolastica”, finanziato con i Fondi Strutturali 

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

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 prevede la: 

- FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 32 Monitor digitale interattivo touch 

screen modello di riferimento SMART A 65 POLLICI (fornitura e 

installazione a parete muratura); 

- FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 1 Monitor digitale interattivo touch 

screen modello di riferimento SMART A 75 POLLICI (fornitura e 

installazione a parete muratura); 

- FORNITURA di N. 3 PC, modello di riferimento DELL Optiplex 3090 SFF, 

i5-10505 3.2Ghz, 8Gb DDR4, 256Gb SSD M.2, UHD Graphics 630, 8x USB 

totali, tastiera e mouse usb, DVD +-RW, Windows 10 Pro 64, Lan 

10/100/1000, 2x Display Port, Garanzia 12 mesi; 

- FORNITURA di N. 6 MONITOR modello di riferimento DELL E2220H, 21.5”, 

1920x1080, 250cd/m2, 60/90Hz, 5Ms, 1x Display Port, 1x VGA; 
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- FORNITURA di N. 1 NAS modello di riferimento QNAP TS-431, 1.7Ghz, 

2Gb, 3x USB, 2x LAN 10/100/1000, 4 Bay, Tower, Supporto RAID 0/1/5/6, 

Protocolli ISCSI/NFS/FTP/AFP/HTTP/RSYNC/CIFS/SMB, 4x 4Tb HD; 

-FORNITURA di N. 4 Webcam FULL HD per videoconferenze/videochiamate 

con risoluzione 1080p (fino a 1920x1080 pixel) @30fps; 

 

 che il servizio/prodotti rientrano nelle categorie merceologiche rinvenibili sul 

portale www.acquistinretepa.it alla voce “Iniziative di acquisto”. Si è provveduto 

a selezionare: 

o  nella sezione Strumento “Convenzioni” (CO), “Accordi Quadro (AQ)” e 

“Sistema Dinamico (SD);  

o nella sezione Stato  “Attiva” 

o nella sezione Area Merceologica “Informatica, Elettronica, 

Telecomunicazioni, ecc.” 

 che in fase di approvvigionamento di beni  e servizi, l’art 1, comma 150, della 

Legge di stabilità n.228/2012, che ha sostituito quanto stabilito in precedenza 

dall’art. 1, comma 449, della Legge finanziaria n.296/2006 sancisce l’obbligo, 

per tutte le pubbliche amministrazioni, di avvalersi delle Convenzioni CONSIP 

attive, presenti sul portale www.acquistinretepa.it; 

 che, in data odierna, si è provveduto ad esaminare le convenzioni Consip attive 

per la fornitura sopra descritta come risulta dallo screenshot allegato alla 

presente relazione come parte integrante e sostanziale della stessa; 

 che risultano attive due convenzioni attive di interesse per l’Istituto 

relativamente alla fornitura di N. 3 PC, modello di riferimento DELL Optiplex 

3090 SFF; 

 

Tenuto conto di quanto sopra; 

 

DICHIARA 

 

che in data odierna si è provveduto ad analizzare il portale www.acquistinretepa.it 

in merito all’eventualità di utilizzare gli strumenti messi a disposizione da CONSIP 

per la fornitura di beni e servizi descritta in premessa. 

Nello specifico sono stati analizzati le Convenzioni attive, gli Accordi quadro e il 

Sistema dinamico per la categoria merceologica oggetto della fornitura. Dall’analisi 

è emerso quanto di seguito riportato: . 

 

1) nessuna iniziativa risulta presente per l’acquisto di Monitor digitali interattivi 

touch; 

2) nessuna iniziativa risulta presente per l’acquisto di NAS; 

3) nessuna iniziativa risulta presente per l’acquisto di webcam 

4) per l’acquisto di PC modello di riferimento DELL Optiplex 3090 SFF, i5-10505 

3.2Ghz, 8Gb DDR4, 256Gb SSD M.2, UHD Graphics 630, 8x USB totali, tastiera 

e mouse usb, DVD +-RW, Windows 10 Pro 64, Lan 10/100/1000, 2x Display 

Port, risultano attive due Convenzioni: 

a. PC DESKTOP 15 
da un esame della Guida alla Convenzione scaricabile dal sito, si evince che le 
caratteristiche tecniche dei prodotti offerti risultano più elevate di quelle richieste 
dall’Istituto, di conseguenza, anche il prezzo è maggiore. 
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b. PC DESKTOP E WORKSTATION 
da un esame del Capitolato Tecnico scaricabile dal sito, emerge che il prodotto 

offerto dalla convenzione, pur avendo caratteristiche tecniche simili a quelle 

richieste dall’Istituto, presenta una sola porta di uscita per il video mentre l’Istituto 

ha la necessità di averne disponibili n. 2. 

 

Alla luce di quanto sopra esposto, questa Amministrazione procederà, per il 

reperimento della fornitura in parola, attraverso il Mercato elettronico delle 

Pubbliche Amministrazioni (MePA) utilizzando la procedura prevista dall’art. 36 

comma 2 lettera a del D.lgs. del 18 aprile 2016, n. 50 “Trattativa Diretta” con un 

solo operatore da selezionare tra gli operatori presenti nel MePa per la categoria 

merceologica di interesse. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Elisabetta Tiengo 
Documento firmato digitalmente 
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