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ISTITUTO COMPRENSIVO
DI SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO CON SEZIONE A INDIRIZZO MUSICALE

Via Cisterna, 13 - 14015 - SAN DAMIANO D’ASTI Tel. 0141 975190
C.M: ATIC811002 - C.F. 92061890056 - C. UNIVOCO: UF17WB
www.icsandamiano.it E_mail: atic811002@istruzione.it

Al Sito Web e all’Albo della scuola
Agli Atti
Oggetto: Presa d’atto di assenza convenzioni Consip applicabili per fornitura di notebook Intel i5
relativi all’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 per la presentazione
di proposte progettuali per la realizzazione di smart class per la scuola del primo ciclo
(FESR)
Titolo del progetto: PROGETTO SMART CLASS
Codice Progetto: 10.8.6A-FESRPON-PI-2020-195
CUP: F52G20000840007

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
VISTO
VISTO
VISTI

VISTO

VISTO

VISTO
VISTO

il Programma annuale E.F.2020;
il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 (Regolamento concernente le
istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche);
i seguenti Regolamenti (CE) n.1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi
strutturali e di investimento europei, il Regolamento (UE) n.1301/2013 relativo al Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n.1304/2013 relativo al
Fondo Sociale Europeo;
il PON programma Operativo Nazionale 2014 IT05M2OP001 “Per la scuola - competenze
e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n.9952, del 17
dicembre 2014 della Commissione Europea;
l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 per la presentazione di
proposte progettuali per la realizzazione di smart class per la scuola del primo ciclo
(FESR);
il progetto “Progetto Smart Class” presentato da questa Istituzione con n. candidatura
1025782;
la Nota di pubblicazione delle graduatorie di merito (prot. n. AOODGEFID/10292 del 2904-2020) relative all’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 per la
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presentazione di proposte progettuali per la realizzazione smart class per la scuola del
primo ciclo (FESR);
VISTA
l’autorizzazione del 05/05/2020 Prot. AOODGEFID/10451 del Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca – Ufficio IV - Fondi Strutturali Europei – Programma
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 20142020. Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo europeo di sviluppo regionale
(FESR) Obiettivo Specifico 10.8 – Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri
scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed
interne”. Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 per la presentazione
di proposte progettuali per la realizzazione smart class per la scuola del primo ciclo
(FESR);
VISTA
l’autorizzazione all’attuazione del progetto sopracitato del 30 Aprile 2020 prot. n.
AOODGEFID/10335 relativo alla regione PIEMONTE;
VISTO
il Decreto di assunzione in bilancio (prot. n. F3-1731 del 20/05/2020) relativo al progetto
in oggetto;
VISTA
la necessità di procedere ad indagine di mercato per la fornitura di notebook Intel i5
relativa al “Progetto Smart Class” 10.8.6°-FESTPON-PI-2020-195;
VISTA
la ricerca effettuata sulla piattaforma Consip per individuare convenzioni attive relative
alla fornitura in oggetto, nello specifico notebook Intel i5 min. 8th Gen - Windows
10Pro 8GB RAM SSD 256GB 15,6” (ricerca Consip allegata agli atti);
CONSIDERATO che le convenzioni Consip attive non sono applicabili alle nostre esigenze per i motivi
elencati di seguito:
o PC PORTATILI e TABLET 3 – Lotto 1 Convenzione per la fornitura di Personal Computer
portatili a ridotto impatto ambientale, componenti opzionali e servizi connessi: caratteristiche
del processore non aderenti alle nostre esigenze (Processore Intel i3 anziché Intel i5, come da
nostra esigenza);
o PC PORTATILI e TABLET 3 – Attivi 2 Lotti di 4 Convenzione per la fornitura di Personal
Computer portatili e Tablet “2 in 1” a ridotto impatto ambientale, componenti opzionali e
servizi connessi:
▪ Lotto 1 scaduta il 07/05/2020
▪ Lotto 2 scaduta il 30/04/2020
▪ Lotto 3: si riferisce a Tablet (Tablet 2 in 1 DELL Latitude 7200)
▪ Lotto 4: si riferisce a Apple MacBook Air, inutilizzabile per le nostre esigenze didattiche in
quanto l’ambiente OsX non è compatibile con molti software a nostra disposizione.
Si prende atto che non esistono convenzioni Consip applicabili alla fornitura in oggetto.

F.TO La Dirigente Scolastica

Laura FRANCO
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