
 
 

 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 

I s t i t u t o  C o m p r e n s i v o  V i l l a d o s e  
V i a  d e l l a  P a c e ,  2 2  -  4 5 0 1 0  V I L L A D O S E  ( R O )  

tel.0425/405234 - fax 0425/405813 - cod.fisc.93023550291 - C.M. ROIC807009 
e-mail: roic807009@istruzione.it; - pec: roic807009@pec.istruzione.it 

sito web: http://www.icvilladose.edu.it 

 

 

Prot. 4766/4.1.m Villadose, 11.06.2020 

 

 

 
affidamento diretto di fornitura di materiale informatico, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera 

a) del D.Lgs. 50/2016, mediante Ordine Diretto sul Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione (MEPA) 

CODICE PROGETTO: 10.8.6A-FESRPON-VE-2020-241 

CIG: Z6A2D3AEA6 

CUP: J82G20001140007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO l’Avviso prot. nr. 4878 del 17/04/2020 concernente “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 – 

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”; 

VISTA La nota autorizzativa prot. nr. AOODGEFID-10465 del 05.05.20 che determina l’avvio delle 

attività;  

VISTO il Decreto di assunzione al bilancio prot. nr. 3906 del 11.05.20; 

RILEVATA la necessità di acquistare celermente il materiale a sostegno della didattica a distanza; 

VISTA la Determina d’acquisto n.28 prot.4118/4.1.m del 19.05.2020; 

VISTE le offerte acquisite in seguito a nostre richieste del 25.05.20; 

CONSIDERATO che dal 01.06.20 risultano attive n.2 convenzioni che offrono dei PC portatili co 

caratteristiche equivalenti a quelle inserite nel progetto d’istituto (inoltro convalidato prot.3573/4.1.o del 

28.04.2020); 

VISTA la relazione tecnica di confronto delle caratteristiche tecnico/economiche fatta dal prof. Piva 

Francesco responsabile informatico dell’IC Villadose prot. 4765/4.1.m del 11.06.2020; 

 

DICHIARA 

 

in base a tutto ciò in premessa riportato, di aver proceduto ad affidamento diretto in Me.Pa. e 

pertanto al di fuori delle convenzioni Consip, senza annullare in autotutela la procedura già 

avviata e ormai quasi giunta a buon fine, in considerazione di: 
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 Caratteristiche tecniche delle macchine in CONVENZIONE CONSIP (come da relazione 

tecnica allegata e predisposta da nostro TECNICO di istituto in convenzione) a taratura troppo 

elevate, sostanzialmente sovradimensionate (gb, Ram e processori) rispetto ai nostri bisogni: 

in sostanza avremmo speso molto di più in Consip per macchine che non ci servivano a quelle 

potenzialità troppo elevate per gli scopi imposti dal bando, ovvero la didattica a distanza per le 

famiglie; 

 In Mepa abbiamo trovato macchine adatte ai nostri scopi con prezzi davvero molto 

competitivi. In questo modo riusciamo ad acquistare molte più macchine con il finanziamento 

autorizzato rispetto a quanto offerto in convenzione, potendo agevolare un maggior numero di 

alunni in previsione della DaD che si prevede sarà utilizzata con l’avvio del nuovo anno 

scolastico. 

Ragioni per le quali si è deciso di ricorrere al Mepa e di non annullare la procedura di gara, per 

altro già avviata prima dell’uscita della Convenzione Consip 

 

 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Prof. Osvaldo Pasello 

 (firmato digitalmente) 
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