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FONDI STRUTTURALI EUROPEI - PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 
“Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020  

Asse II - Infrastrutture per l’istruzione -  Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico – 
10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione 
di approcci didattici innovativi” – 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 per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo. 

PON- FESR avviso AOODGEFID 4878 del 17/04/2020 
Codice Identificativo Progetto 10.8.6A-FESRPON-TO-2020-238 

C.U.P. G35E20000590001 – C.I.G. Z4C2DA41DF 
 
 

Al sito web dell’I.C. Convenevole da Prato 
Agli Atti 

Prato,  13/07/2020 
 
Oggetto: Verbale di selezione degli Operatori Economici per indagine di mercato al fine di 
procedere adaffido diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/16 mediante ODA 
MePA, per l’acquisto di Notebook previsti dal progetto “Tutti connessi”, nell’ambito del PONFESR 
avviso 4878 del 17/04/2020, proposte progettuali per la realizzazione di smart class per la scuola del 
primo ciclo. 
 
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 
didiritto 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 15marzo 1997, n. 59; 
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 
lasemplificazione amministrativa"; 
VISTI i seguenti Regolamenti (CE) n.1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e 
diinvestimento europei, il Regolamento (UE) n.1301/2013 relativo al Fondo Europeo di 
SviluppoRegionale (FESR) e il Regolamento (UE) n.1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 
VISTO il PON programma Operativo Nazionale 2014 IT05M2OP001 “Per la scuolaambienti per 
l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n.9952, del 17 dicembre2014 della 
Commissione Europea; 
VISTO il D. Lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici” e successive variazione nel D.L. 56/17; 
VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2019 n. 129 concernente “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”, in particolar modo il Titolo 
VAttività Negoziale ; 
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VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 per la presentazione di 
proposteprogettuali per la realizzazione di smart class per la scuola del primo ciclo (FESR); 
VISTA l’autorizzazione del 5/05/2020 Prot. AOODGEFID/10462 del Ministero 
dell’Istruzione,dell’Università e della Ricerca – Ufficio IV - Fondi Strutturali Europei – Programma 
OperativoNazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse 
II –Infrastrutture per l’istruzione – Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) ObiettivoSpecifico 
10.8 – Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e perfavorire 
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); 
VISTO il Decreto n. 170 del 30/05/2020, Prot. 3977/06-10 di assunzione in bilancio del relativo 
finanziamento assegnato; 
EFFETTUATA la verifica della possibilità di effettuare acquisti, relativi alla fornitura di cui 
trattasi, tramite convenzioni CONSIP, dalla quale emerge che, alla data del 13/07/2020, è presente 
una sola convenzione attiva denominata “Pc Portatili e Tablet 3”, che risulta esaurita relativamente 
ai lotti n. 1 e n. 2, inerenti rispettivamente a “Personal computer portatili per basse esigenze di 
mobilità” e “Personal computer portatili per alte e altissime esigenze di mobilità”; i lotti n. 3 e n. 4 
sono relativi rispettivamente a “Tablet 2 in 1” e  a “Personal computer portatile MacOS – 
MacBook”, macchine non di interesse di questa Istituzione scolastica; 
RILEVATA l’esigenza di acquisire quanto prima un certo numero di dispositivi informatici per 
permettere di usufruire dei servizi di didattica a distanza a quanti più allievi possibile, in tempi utili 
per l’inizio dell’a.s. 2020/2021, qualora necessario; 
CONSIDERATO che i Notebook indicati in fase di presentazione della candidatura sono macchine 
aventi i seguenti requisiti tecnici minimi o superiori: Notebook 15,6” con processore intel core i3 – 
8 Gb Ram – HD SSD 256 GB – Win. 10 Professional; 
VERIFICATO quindi che la convenzione CONSIP attiva sopra indicata propone, relativamente ai 
lotti n. 3 e 4, macchine dotate di caratteristiche tecniche completamente diverse da quelle richieste 
da questa Stazione appaltante e indicate in fase di presentazione della candidatura del progetto 
PON, nonché aventi, tra l’altro, un costo più alto per singola macchina, come si evince dal listino 
Lotto 3 e Listino Lotto 4 opportunamente stampati, e dallo screenshoot allegati al presente atto. 
CONSIDERATA la possibilità di richiedere ad unico operatore economico i prodotti necessari per 
la realizzazione del progetto di cui trattasi; 
EFFETTUATE le dovute ricerche sul MePa dei prodotti a cui la scuola è interessata per realizzare 
il progettoin oggetto; 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO, 

 
coadiuvato dal Direttore SGA, in data odierna, con inizio alle ore 15:00, ha proceduto all’analisi del 
catalogo MePA, mediante ricerca di tutti i dispositivi informatici offerti, individuati da questa 
Stazione appaltante quale notebook da acquistare, avente le seguenti caratteristiche tecnologiche: 
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Notebook 15,6” con processore Inte core i3 – 8 Gb RAM – HD SSD 256 GB – Win. 10 
Professional. 
Per realizzare tale indagine si è proceduto a scaricare dal portale MePA il file excel di tutti i 
fornitori che propongono nel proprio catalogo il Notebook con le caratteristiche sopra indicate. 
Da tale file, allegato al presente provvedimento, è risultato idoneo per caratteristiche tecnologiche 
richieste e quindi per Indice prestazionale della macchina, nonché per costo più basso offerto, il 
prodotto contrassegnato con il codice 2D255E, proposto dal fornitore “Berti Simone” – Pistoia 
(PT), al costo unitario di € 379,00 Iva esclusa. 
Al fine di pervenire all’individuazione del fornitore sopra indicato, sono stati analizzati e 
confrontati i prezzi e le caratteristiche tecniche di tutti i Notebook offerti, a partire da quelli con il 
prezzo più basso rispetto a quello individuato come idoneo per caratteristiche tecnologiche 
richieste. In particolare sono stati analizzati e confrontati n. 12 beni/fornitori diversi con le relative 
descrizioni e schede tecniche. 
Tutti i beni proposti dai fornitori con prezzo più basso sono risultati inidonei per le seguenti ragioni: 

1) Tuttele macchine esaminate con prezzo più basso rispetto a quella individuata con codice 
2D255E, risultano dotate di 4 Gb di memoria Ram e non di 8 Gb come da caratteristiche 
tecniche minime richieste; 

2) Alcune di tali macchine sono di dimensioni inferiori rispetto allo schermo di 15.6” richiesto; 
3) Trattasi di macchine non equipaggiate di sistema operativo o con sistema operativo Win. 10 

Home; 
Alla luce di quanto sopra riportato si evince che tali 11 precedenti Notebook analizzati, risultano 
avere un indice prestazionale più basso del Notebook di cui al codice 2D255E. 
Pertanto, dall’analisi del catalogo MePA inerente al tipo di Notebook ricercato, il primo prezzo più 
basso offerto del prodotto richiesto da questa Istituzione Scolastica, avente le caratteristiche 
tecnologiche sopra elencate, è risultato il Notebook contrassegnato con il codice 2D255E, al costo 
unitario iva esclusa di € 379,00, proposto dal fornitore Berti Simone – Pistoia (PT), di cui alla 
scheda tecnica allegata.  
Si autorizza il Direttore SGA a contattare preliminarmente il fornitore sopra individuato al fine di 
verificare l’effettiva disponibilità del bene richiesto ed i relativi tempi di consegna. 
In caso di esito positivo si procederà all’acquisto mediante ODA MePA. 
Qualora venisse riscontrata la mancata disponibilità dei Notebook richiesti da parte del fornitore, in 
numero pari a 24 macchine o, tempi di consegna giudicati particolarmente lunghi, oltre il 31 agosto 
p.v., si procederà con l’indagine di mercato in atto, scorrendo il catalogo MePA (file excel 
scaricato), andando ad individuare l’ulteriore fornitore MePA che propone il Notebook richiesto al 
prezzo immediatamente più basso. 
Alle ore 16:50 l’indagine si conclude. 
 

Allegati: 
- File excel catalogo MePA al 13/07/2020; 
- Scheda tecnica Notebook idoneo codice MePA 2D255E; 
- Screenschot vetrina delle convenzioni CONSIP del 13/07/2020; 
- Listino Lotto 3 - Convenzione Pc Portatili e Tablet 3; 
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- Listino Lotto 4 - Convenzione Pc Portatili e Tablet 3. 
 

Il Dirigente Scolastico 
(Prof. Marco Fedi) 

documento firmato digitalmente 
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