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Oggetto:    Determina di deroga all'obbligo normativo di ricorso alle Convenzioni quadro stipulate da 

Consip S.p.A. 

Dichiarazione NON utilizzo delle Convenzioni Consip S.p.A. ai fini dell'approvvigionamento di beni 

informatici per acquisto n. 22 Notebook (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”), 

nell'ambito delle risorse di cui all'aggr. Usc. “A03 / 14 - compl.to programma di sostegno alla fruizione attività di 

DDI regioni Mezzogiorno art. 32 DL 41/21” del P.A. 2022 - CUP: H39J21010680001 - CIG: ZAC36D1F4F 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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 CONSIP S.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, 

VISTO il DL 52/2012 e la legge 228/2012 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” 

(legge di stabilità 2013) disciplinante gli acquisti da convenzioni-quadro Consip; 

VISTO l’obbligo di acquisto in forma centralizzata utilizzando le Convenzioni Consip ai sensi dell’art.1, comma 449°, della 

Legge 27 dicembre 2006, n.296, come modificato dall’art. 1 comma 495 della Legge 28 dicembre 2015 n. 208; 

della necessità di acquisire n. 16 notebook, aventi le seguenti caratteristiche: 

Notebook Intel® Core™ i5-1135G7 Velocità standard del Processore 2,4 GHz -Velocità massima  del 

processore 4,2 GHz - Windows 10 Home – o superiore 

8 GB di RAM DDR4-2666 MHz (1 x 8 GB) o superiore 

Webcam integrata- Scheda grafica UHD Intel - 2 USB - 1 RJ-45-  

1 combo cuffie/microfono - 1 HDMI - 1 alimentatore CA 

DATO ATTO  al fine di implementare la dotazione delle aule per la didattica digitale integrata;  

VISTE  le convenzioni attive su Consip relative a computer portatili; 

CONSIDERATO che nelle convenzioni attive su Consip alla data odierna relativamente al prodotto: “Personal Computer portatili e 

Tablet 4”, Convenzione per l'acquisto di Personal Computer portatili e Tablet “2 in 1” a ridotto impatto ambientale, 

componenti opzionali e prestazione dei servizi connessi, sono presenti n. 4 lotti, di cui: 

 il Lotto 1 , risulta scaduto; il Lotto 2, risulta scaduto; il Lotto 3, risulta scaduto; 

 il Lotto 4 offre dispositivi Apple MacBook Air aventi caratteristiche fisiche/hardware (PC Portatile dim. 13,3”, con 

sistema operativo MacOS, HD 256GB) non idonee per tipologia al soddisfacimento dello specifico bisogno della 

nostra amministrazione; 

VISTO  l’art. 1, comma 510, della Legge n. 208/2015 che prevede la possibilità di acquistare in deroga rispetto all’obbligo di 

utilizzare Convenzioni Consip, nel caso in cui il bene o il servizio oggetto delle Convenzioni attive, alle quali sia 

possibile aderire, non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell’amministrazione per mancanza 

di caratteristiche essenziali; 

VISTO il Decreto MEF del 06/02/2019 “Definizione caratteristiche essenziali prestazioni principali costituenti oggetto delle 

convenzioni Consip S.p.A.” 
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VISTO che il sistema operativo, la memoria, la tipologia di processore, rientrano tra le caratteristiche essenziali definite dal 

decreto di cui sopra; 

 
 

nell’osservanza delle disposizioni di cui alla L. 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la 

prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica Amministrazione», 

 

 

DETERMINA 

 

■ Art. 1 - tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento 

■ Art. 2 - di derogare all'obbligo normativo di ricorso alle Convenzioni quadro stipulate da Consip S.p.A. 
Ai fini dell'approvvigionamento di beni e servizi per acquisto Notebook, per la seguente motivazione: 
mancanza di caratteristiche ritenute essenziali (processore, s.o., hd, etc.) 

■ Art. 3 - di procedere con successiva determina  per l'acquisto di device con l’invito tramite affidamento 
diretto a fornitori presenti su MePA, con prodotti e caratteristiche essenziali idonee a soddisfare il 
fabbisogno dell'Istituto, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 1, comma 512 della L. n. 208/2015. 

■ Art. 4 - di inviare la presente determina alla Corte dei Conti, sezione centrale di controllo sulla gestione, 
all'Anac e all'Agid. 

■ Art. 5 - ai sensi dell'art. 31 del D. lgs. n. 50/2016 e dell'art. 5 della L. 241/1990, il Responsabile del 
Procedimento è il Dirigente Scolastico Prof. Franco Murano 

■ Art. 6 - la presente determina è depositata agli atti e pubblicata all'Albo on line e nella sez. Amministrazione 
Trasparente sul profilo del committente: www.ictieri.edu.it con l'applicazione delle disposizioni di cui al 
D. lgs. 33/2013 

 

 
In allegato stampe videata da sito 

http://www.acquistinretepa.it/ 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Franco MURANO 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex 

art.3, c.2 D. Lgs n.39/9 
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