
DISTRETTO SCOLASTICO N°40 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CERVIA3 
di Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria e Scuola Secondaria di 1° Grado 

Via Jelenia Gora, 2/r - 48015 MILANO MARITTIMA (RA) - Tel. 0544/994090 - Fax 0544/995229 
CF: 92082610392 - E-mail: RAIC83000B@istruzione.it - Cod.Mec.: RAIC83000B 
www.comprensivocervia3.it - E-mail certificata: RAIC83000B @pec.istruzione.it 

Prot. N°7545/2020 Milano Marittima, 29/10/2020 
 
 
 
 Sez. di controllo regionale Corte dei Conti  
 P.zza 8 agosto, 26, 40126 - Bologna 
 PEC: emiliaromagna.controllo@corteconticert.it  
 
 All’albo del sito web d’istituto 
 
 
OGGETTO:  Provvedimento di deroga dalla convenzione Consip per la fornitura di personal computer 

portatili a ridotto impatto ambientale e dei servizi connessi ed opzionali per le pubbliche 
amministrazioni, ai sensi dell’articolo 26, legge 23 dicembre 1999 n. 488 e s.m.i. e 
dell’articolo 58, legge 23 dicembre 2000 n. 388 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

- VISTO il 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” Avviso pubblico M.I. per la realizzazione di Smart Class per le scuole 
del primo ciclo Prot.n. AOODGEFID - 4878 del 17/04/2020; 

- CONSIDERATA la necessità da parte dell’Istituto di dotarsi del materiale necessario per la 
realizzazione del progetto Smart Class per le scuole del primo ciclo prioritariamente tramite le 
convenzioni Consip; 

- CONSIDERATO che alla data odierna i notebook offerti nelle convenzioni attive Consip sono 
esauriti e che i tablets disponibili offerti in convenzione abbiano caratteristiche non rispondenti 
alle esigenze dell’Istituto; 

- RITENUTO che i tablets offerti in convenzione siano inadatti ad un uso didattico dedicato a 
studenti di Scuola Secondaria di I grado.(troppo grandi, troppo costosi ) 

- CONSIDERATO che non ci sarebbe alcuna convenienza per l’Istituto Scolastico aderire alla 
convenzione citata. 

DETERMINA  

di procedere tramite ordine diretto su MePa per la fornitura maggiormente rispondente ai fabbisogni 
dell'Istituto e immediatamente disponibile al prezzo più basso. 
 
 

firmato digitalmente 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 
- Paolo Taroni - 
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