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ISTITUTO d’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE  
ERNESTO ASCIONE 

Professionale – Tecnico 
90135 Palermo - Via Centuripe, 11 - Tel. (091) 6734888 - pais02800t@istruzione.it 

www.iissernestoascione.edu.it 

 

 

 

 

 

Albo Pretorio 

Amministrazione trasparente  

Sito Web  

 

ANAC 

 protocollo@pec.anticorruzione.it 

Agid 

protocollo@pec.agid.gov.it 

 

Atti Scuola 

 

 

Oggetto:   Determinazione di deroga acquisto in convenzioni per l’indizione di procedura negoziata, 

ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera b), del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., mediante 

Richiesta di Offerta (RdO) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione 

(MEPA), per l’acquisto di notebook e monitor interattivi (touch screen) di primaria marca 

internazionale con aggiudicazione mediante offerta economicamente più vantaggiosa 

sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’articolo 95, comma 6 del 

D.Lgs. 50/2016,  

 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 

Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 

827 e ss.mm. ii. ; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 

di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento 

recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 

1997, n. 59 ; 
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VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni 

e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 

semplificazione amministrativa"; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ;  

VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente ” Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

VISTO l’art. 36, comma 2, lett. b)  del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e l’articolo 95, commi 4 e 5; 

VISTO il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56, recante “disposizioni integrative e correttive del 

Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 

VISTO il Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto “Regolamento recante istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 

143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

VISTO il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia 28/12/2019 n. 7753, concernente “Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e 

grado operanti nel territorio della Regione Siciliana”; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 49/6 del 26/11/2018, con la quale è stato approvato il 

PTOF per il triennio 2019/2022; 

VISTO il Programma Annuale per l’E.F. 2020 approvato con delibera n. 97/09 del 19/12/2019 del 

Consiglio di Istituto; 

VISTO il D.L. 19 maggio 2020, n. 34 “c.d. Decreto rilancio” Art. 231 – “Misure per sicurezza e 

protezione nelle istituzioni scolastiche statali e per lo svolgimento in condizioni di sicurezza dell’anno 

scolastico 2020/2021” convertito in legge n. 74 del 14 luglio 2020; 

VISTA la nota prot. n. 1033 del 29 maggio 2020 ad oggetto Art. 231 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 

“c.d. Decreto rilancio” – “Misure per sicurezza e protezione nelle istituzioni scolastiche statali e per 

lo svolgimento in condizioni di sicurezza dell’anno scolastico 2020/2021”. Dotazioni finanziarie per 

la ripresa dell’attività didattica a settembre, nonché per lo svolgimento, in presenza e in sicurezza, 

degli esami di Stato conclusivi del secondo ciclo di istruzione, presso le istituzioni scolastiche statali 

e paritarie. Prime istruzioni operative per le istituzioni scolastiche ed educative statali. 

VISTA la nota prot. n. 13449 del 30 maggio 2020  2020 del Ministero dell’Istruzione con cui, con 

riferimento all’articolo 231, comma 1 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, si comunica che a 

questa Istituzione scolastica sono state assegnate risorse finanziarie pari a € 73.427,72. 

VISTO il Decreto di variazione al Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2020 prot. n. 6285 

del 22/07/2020 con il quale in finanziamento derivante dall’art. 231 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 

di cui al precedente comma è stato previsto all’Aggregato A Voce 03/06 della voce entrate; 

VISTO il Regolamento di Istituto con il quale sono state individuate le procedure per l’acquisizione 

di lavori, servizi e forniture “sotto soglia”; 

VISTO l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) il quale dispone che 

“prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni 

aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto 

e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”; 
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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 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; 

VISTA la Legge n. 208 (legge di stabilità 2016), 28 dicembre 2015, all'art 1, comma 512 che stabilisce 

l'obbligatorietà della utilizzazione degli strumenti di acquisto messi a disposizione dalla Consip s.p.a 

(convenzioni, accordi quadro, MePA, sistema dinamico di acquisizione) o altre centrali di 

committenza, lasciando facoltà alle stazioni appaltanti nella scelta dello strumento di acquisizione più 

idoneo a soddisfare le esigenze specifiche e tecniche del committente, fermo restando, ovviamente, le 

disposizioni inerenti la soglia comunitaria prevista per ciascuna tipologia di procedura. 

VISTA la necessità dell’Istituzione scolastica IISS Ernesto Ascione di Palermo di acquistare 

attrezzature informatiche (notebook e monitor interattivi) funzionali alla adozione della didattica a 

distanza connessa alla emergenza sanitaria Covid19 in corso e all’utilizzo delle risorse ex art. 231, 

comma 1, del D.L. 34/2020 – nota MI prot. n. 1033 del 29 maggio 2020 per il corretto avvio dell’anno 

scolastico 2020/2021. 

RILEVATA la presenza di CONVENZIONI CONSIP “PC portatili e Tablet 3” attiva per il solo Lotto 

4 “Personal Computer portatile MacOS – MacBook” (in cui risultano esauriti i lotti con portatili in cui 

è presente il sistema operativo Windows 10) come da videate presenti al sito www.acquistinretepa.it 

e acquisite agli atti dell’Istituto; 

RILEVATA la presenza di CONVENZIONI CONSIP “Personal Computer portatili e Tablet 4” attiva 

per il solo Lotto 1 “Pc portatili per bassa mobilità” (in cui è presente un prodotto con sistema operativo 

Windows 10) come da videate presenti al sito www.acquistinretepa.it e acquisite agli atti dell’Istituto; 

CONSIDERATO che l’identificazione da parte di questa Amministrazione di notebook con sistema 

operativo Windows 10 ha riguardo al soddisfacimento di uno specifico bisogno che investe sia 

l’utilizzo di software di progettazione per la realizzazione di complesse operazioni di grafica 

computerizzata finalizzate alla modellazione odontotecnica e che, nell’uso ordinario della didattica, 

tali notebook debbono sostenere software di produttività individuale oltre che applicativi on line; 

CONSIDERATO che la CONVENZIONI CONSIP “Personal Computer portatili e Tablet 4” attiva 

per il solo “Lotto 1 “Pc portatili per bassa mobilità” presenta un solo articolo le cui caratteristiche 

tecniche sono ascrivibile alla categoria dei Desktop replacement con sistema operativo Windows 10, 

controller grafico integrato e un benchmark (indice prestazionale) di poco superiore a 1000 (BAPCO 

MobileMark2018) che, insieme alle caratteristiche complessive, si ritiene non idoneo al 

soddisfacimento dello specifico bisogno dell’Amministrazione; 

VISTA la indisponibilità dei prodotti presenti nel “Lotto 2 - Pc portatili di alta e altissima mobilità” 

nella CONVENZIONI CONSIP “Personal Computer portatili e Tablet 4”, per esaurimento del 
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massimale, le cui caratteristiche prestazionali avrebbero potuto soddisfare le esigenze 

dell’Amministrazione; 

VISTO l’art. 1, comma 516, 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; 

RILEVATA l’assenza di CONVENZIONI CONSIP che contengano Monitor interattivi (touch 

screen) come da videate presenti al sito www.acquistinretepa.it e acquisite agli atti dell’Istituto; 

RILEVATA l’assenza di CONVENZIONI CONSIP che contengano contemporaneamente Personal 

Computer portatili e Monitor interattivi (touch screen) come da videate presenti al sito 

www.acquistinretepa.it e acquisite agli atti dell’Istituto; 

DATO ATTO di quanto stabilito, in merito alla designazione e alla nomina del Responsabile Unico 

del Procedimento (R.U.P.), dalla Delibera ANAC n.1096 del 26 ottobre 2016, recanti Linee guida n. 

3; 

 

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 per acquisto di notebook poiché il prodotto offerto in regime di 

Convenzione non risulta idoneo “al soddisfacimento dello specifico fabbisogno 

dell’amministrazione” e per la contemporanea indisponibilità di convezioni che contengano al loro 

interno i due beni destinatari della procedura negoziata in oggetto. 

 

Art. 3 

Di procedere con successiva determina e alla attivazione della procedura negoziata per l’acquisto di 

notebook e monitor interattivi, con caratteristiche idonee al fabbisogno dell’Istituto. 

 

Art. 4 

Di inviare la presente determina all’ANAC e all'Agenzia per l’Italia Digitale (AgID) (art. 1, comma 

516, Legge n. 208/2015). 

 

Art. 4 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, viene nominato 

Responsabile del Procedimento la Dirigente Scolastica Rosaria Inguanta. 

 

Art. 5 
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Il presente atto viene pubblicato presso l’Albo Pretorio, sul sito web dell’Istituto e in 

Amministrazione Trasparente. 

 
 La Dirigente Scolastica 

 Rosaria Inguanta 
 documento informatico firmato digitalmente 
 ai sensi dell'art. 24 D.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. 
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