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San Miniato, 28/04/2020 

 
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO N. 108 

 
AFFIDAMENTO FORNITURA PER ACQUISTO NOTEBOOK E SUPPORTI TECNICI 

CIG: ZDD2CC16FB                     CUP: E22G20000230001 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visto il DL 17 marzo 2020 n.18, in cui all’art 120 si prevede lo stanziamento di euro 85 milioni per far fronte 
all’attuale emergenza sanitaria e consentire alle istituzioni scolastiche statali la prosecuzione della didattica 
tramite la diffusione di strumenti digitali per l’apprendimento a distanza, precisando che “Le istituzioni 
scolastiche acquistano le piattaforme e i dispositivi di cui al comma 2 lettere a) e b), mediante ricorso agli 
strumenti di cui all’articolo 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Qualora non sia 
possibile ricorrere ai predetti strumenti, le istituzioni scolastiche provvedono all’acquisto delle piattaforme 
e dei dispositivi di cui al comma 1, lettere a) e b), anche in deroga alle disposizioni del decreto legislativo 18 
aprile 2016, n. 50”   

Vista la Nota prot. 562 del 28 marzo 2020 in cui si forniscono alle Istituzioni scolastiche indicazioni operative 
per l’applicazione del citato DL 18/2020 e, in particolare, si afferma che, in applicazione dell’art. 120, “le 
Istituzioni dovranno avvalersi in primo luogo delle convenzioni quadro Consip (art. 1, comma 449 della Legge 
296/2006) e del Me.Pa. (art. 1, comma 450 della Legge 296/2006) e qualora non sia possibile ricorrere ai 
predetti strumenti, potranno provvedere all’acquisto [...] anche in deroga alle disposizioni del decreto 
legislativo 18 aprile 2016, n. 50”  

Visto che nel citato Dl e nella Nota applicativa si sottolinea la necessità di attenersi, nella scelta dei dispositivi, 
anche al “rispetto dei criteri di accessibilità per le persone con disabilità” 

Visto che il citato decreto del MI ha assegnato all’Istituto la cifra di € 8.779,61 a titolo di “risorse per dispositivi 
digitali e connettività di rete” 

Vista la propria Determina n. 107 del 21.4.2020 in cui si dispone l’acquisto di computer portatili che possano 
consentire agli studenti di seguire la didattica a distanza, incrementando così la dotazione dell’Istituto che ha 
già attivato la fornitura in comodato d’uso con strumenti in proprio possesso e contribuendo all’allestimento 
di un laboratorio informatico permanente, indispensabile per le attività didattiche ordinarie dell’Istituto.  

Visto che la citata Determina ha disposto di aggiungere alle risorse di cui al contributo statale risorse proprie 
che permettano di realizzare un laboratorio tecnologicamente adeguato. 

Visto il DI del 28 agosto 2018 n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-
contabili delle Istituzioni scolastiche”. 
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Constatato che, in mancanza di convenzioni Consip attive, è stata consulto il Mercato Elettronico delle 
Pubbliche Amministrazioni (Me.pa.) e si è proceduto alla analisi comparativa di cinque proposte individuate 
come congrue con le necessità dell’Istituto. 
 
Visto che all’esito della analisi economica e funzionale – per il quale è stato acquisito il parere dell’Animatore 
digitale e del Responsabile dei laboratori di Informatica – è apparso conveniente dividere in due lotti la 
fornitura ed affidala a due diversi fornitori, la C2 S.R.L. e la OMNICONNECT SRL secondo il prospetto 
riassuntivo in cui sono riportate le diverse tipologie di dispositivi e di strumenti di supporto, i prezzi unitari di 
ciascuno, la ditta individuata come fornitrice di ciascuna tipologia e la spesa complessiva. 
 
Constatato che la spesa complessiva rientra nelle disponibilità economiche stabilite dalla citata Determina 
n.107 del 21 aprile 2020. 
 
Dato atto che nella fornitura sono previsti dispositivi, monitor e strumenti di supporto idonei a facilitare 
l’accesso delle persone con disabilità. 
 

DETERMINA 
 

- di affidare alla ditte C2 S.R.L. e la OMNICONNECT SRL la fornitura di cui alle premesse, secondo quanto 
specificato nello schema allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento 
 
- di procedere all’ordine, alla successiva stipula del contratto e al collaudo della fornitura secondo quanto 
previsto dagli artt. 7 e 8 del Regolamento di Istituto per lo svolgimento dell’attività negoziale da parte del 
dirigente scolastico. 
 
Il responsabile del procedimento è individuato nel Dirigente scolastico che si avvarrà del DSGA per la fase 
istruttoria del procedimento e per il collaudo della fornitura.  
 
 

         Il Dirigente scolastico 
(prof. Alessandro Frosini) 

 
                                                                              Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                     ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93  

 

mailto:pitd070007@istruzione.it
mailto:pitd070007@istruzione.it
mailto:pitd070007@pec.istruzione.it
https://www.itcattaneo.edu.it/


FORNITORE MARCA MODELLO PREZZO numero Costo Note

C2 HP notebook HP 250 G7 419 20 10223,6 IVA22%

notebook HP 250 G7 10 4357,6 IVA4%

HP 250 G7 alimentatore 26 10 270,4 IVA4%

Omniconnect Philips Monitor 24" 84 10 873,6 IVA 4%

cavo HDMI a HDMI 1m 3,2 10 33,28 IVA4%

Carrello Stazione di ricarica 36 posti 649 1 674,96 IVA 4%

TOTALE 16433,44

Caratteristiche tecniche

HP 250 GT Carrello Stazione di Ricarica 36 Notebook Tablet o Smartphone Nero

PROCESSORE: Core i3-8130U Intel 2,2 GHz • Armadietto di sicurezza per tablet e smartphone con ripiani interni dotati di divisori removibili

RAM: 8 GB RAM • Dotato di 4 robuste ruote pivotanti, di cui 2 con freno

MEMORIA DI MASSA: 256 GB SSD (Solid State Drive) • Carrello stazione di ricarica con 3 ripiani da 12 posti ciascuno, per un totale di 36 alloggiamenti per dispositivi mobili

GRAFICA: Intel HD Graphics 620 • Porta frontale cieca con chiusura con maniglia a chiave ad un punto e angolo di apertura di 220°

MONITOR: 15,6” LCD Matrice Attiva (TFT) Risoluzione 1366x768 • Pannello posteriore cieco removibile con due serrature a chiave, dotato di foro per passaggio cavi (dim. 12 x 12 cm)
CONNESSIONI: 3 Porte USB; Ethernet 10/100/1000; Bluetooth; Porta HDMI • Pannelli laterali fissi provvisti di asole di areazione
TASTIERA E SISTEMA DI PUNTAMENTO Tasti speciali • Ripiani ventilati dotati di separatori facilmente removibili per poter alloggiare dispositivi di maggiori dimensioni
BATTERIA 3 celle Durata 12 hr
WEBCAM integrata
SISTEMA OPERATIVO: Windows 10 Pro
Garanzia: 12 mesi

Monitor 24” Philips
• Risoluzione : 1920 x 1080
• Tipologia : Full HD LED
• Rapporto d’aspetto : 16:9
• Rapporto di contrasto 1000:1
• Luminosità : 250 cd/m²
• Colore del prodotto : nero
• Porte VGA (D-Sub) : 1
• Porta DVI-D 1
• Porta HDMI : 1
• Ingresso audio : NO
• Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita : NO


