1° ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “PIRANDELLO” - CARLENTINI
Scuola dell’Infanzia – Scuola Primaria – Scuola Secondaria di 1° grado
Codice Meccanografico: SRIC823006 - Codice Fiscale: 91009850891 - Codice Univoco: UFDRAG

Prot. n. 1367/C11 del 12/06/2020
Agli atti – fascicolo FESR Smart Class

OGGETTO: Verifica vetrina delle convenzioni CONSIP - 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” – Codice Progetto: 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-527 CUP: B12G20000510007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
VISTA
VISTE

DATO ATTO

l’avviso del M.I. numero 4878 del 17/04/2020 relativo alla “realizzazione di smart class
per le scuole del primo ciclo”;
la lettera di autorizzazione all’attuazione del progetto, prot. M.I. n. AOODGEFID-10461
del 05/05/2020;
le Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi
Strutturali Europei 2014-2020, ed. 2018 e ss.mm.ii. pubblicate sul sito del MIUR dedicata
al PON “Per la Scuola”;
della necessità di affidare i beni o i servizi aventi le seguenti caratteristiche NOTEBOOK
CONVERTIBILI 2 IN 1, ROUTER E ARMADI DI SICUREZZA;

VISTO

l’art. 1, comma 449 della L. 296 del 2006, come modificato dall’art. 1, comma 495, L. n.
208 del 2015, che prevede che tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi
comprese le scuole di ogni ordine e grado, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le
convenzioni stipulate da Consip S.p.A.;

VISTA

la relazione del progettista, acquisita in data 12/06/2020, la quale elenca i requisiti
tecnici, di sicurezza informatica e di protezione dei dati personali, da tenere conto nella
scelta dei dispositivi destinati agli studenti al fine di evitare violazione di dati personali
(data breach) nell’eventualità del loro smarrimento o furto;

Tutto ciò premesso, si procede in data 12/06/2020 alla verifica delle convenzioni attive in vetrina consip.
In vetrina esistono due convenzioni riguardanti la categoria merceologica di riferimento del progetto:
• “PC portatili 3 – Lotto 1 – Interpello”
• “Personal Computer portatili e Tablet 4”
• “PC portatili e tablet 3”
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Di seguito si riporta uno screenshot delle tre convenzioni attualmente attive.

Esame convenzione “PC portatili 3 - Lotto 1 – Interpello”
La convenzione “PC portatili 3 - Lotto 1 – Interpello” è caratterizzata da un unico lotto:
• Lotto1: attivo fino a 01/08/2020. ATTIVO. Riguarda PC portatili "a bassa mobilità".

Entrando nello specifico:
• I PC del lotto unico di fornitura della convenzione in esame sono PC a bassa mobilità e montano, in
linea con quanto riportato nel capitolato tecnico allegato alla convenzione a pag. 9 di 33, Hard Disk
meccanico 1TB di tipo tradizionale. Tali Hard Disk, a differenza dei moderni SSD che costituiscono
requisito minimo ed essenziale per la scuola, non si ritengono adeguati ad un PC che deve lavorare in
alta mobilità e con Sistemi Operativi moderni e costituiscono un limite inaccettabile alle prestazioni
dei notebook, soprattutto in relazione ad un loro utilizzo nel tempo.
• Nessun PC in fornitura include il servizio di attivazione e configurazione necessario ad ottenere un PC
in linea con le misure di sicurezza adeguate ad un comodato d’uso concesso a studenti. La scuola, in
tal senso, intende acquistare PC portatili con SSD crittografati e con i profili di amministratore e
utente già predisposti da personale specializzato. Ciò al fine di evitare, nel caso di smarrimento o
furto, la violazione dei dati personali degli studenti memorizzati nei PC a seguito della quale il
Dirigente dovrebbe segnalare il data breach al Garante per la Protezione dei Dati.
Esame convenzione “Personal Computer portatili e Tablet 4”
La convenzione “Personal Computer portatili e Tablet 4” è caratterizzata da quattro lotti:
• Lotto1: riguarda PC portatili "a bassa mobilità" ma non risulta ancora attivo. Non è perciò possibile
effettuare alcuna valutazione.
• Lotto2: riguarda Pc portatili di alta e altissima mobilità ed è attivo dal 01/06/2020 fino al
01/06/2021.
• Lotto3: riguarda Tablet di tipo “2 in 1” ma non risulta ancora attivo. Non è perciò possibile effettuare
alcuna valutazione.
• Lotto4: Riguarda iPad 10' e MacBook Air ma non risulta ancora attivo. Non è perciò possibile
effettuare alcuna valutazione.

Entrando nello specifico del lotto 2, si hanno a disposizione due tipologie di pc portatili: uno ad “alta
mobilità” ed uno ad “altissima mobilità”.
• I PC “ad alta mobilità” sono caratterizzati da dimensione della diagonale pari a 14”;

•
•

I PC “ad alta mobilità” sono caratterizzati da dimensione della diagonale pari a 13”;
Nessun PC in fornitura include il servizio di attivazione e configurazione necessario ad ottenere un PC
in linea con le misure di sicurezza adeguate ad un comodato d’uso concesso a studenti. La scuola, in
tal senso, intende acquistare PC portatili con SSD crittografati e con i profili di amministratore e
utente già predisposti da personale specializzato. Ciò al fine di evitare, nel caso di smarrimento o
furto, la violazione dei dati personali degli studenti memorizzati nei PC a seguito della quale il
Dirigente dovrebbe segnalare il data breach al Garante per la Protezione dei Dati.

Esame convenzione “PC portatili e tablet 3”
La convenzione “PC portatili e tablet 3” è caratterizzata da quattro lotti:
• Lotto1: riguarda PC portatili "per basse esigenze di mobilità" ed è scaduto il 07/05/2020.
• Lotto2: riguarda Pc portatili di alta e altissima mobilità ed è scaduto il 30/04/2020.
• Lotto3: riguarda Tablet di tipo “2 in 1”
• Lotto4: Riguarda portatili MacOS Macbook.

Entrando nello specifico,
• I tablet del lotto 3 sono di tipo “2 in 1”, di alta fascia (lo rivela anche il rezzo, pari a 987,00 Euro + IVA
22%). Tali tablet sono quindi non confrontabili con quelli necessari alla scuola per accomodare le
esigenze di didattica a distanza per le famiglie in difficoltà.
• Il Lotto 4 riguarda Personal Computer portatile MacOS – MacBook e, pertanto, non riguarda gli
acquisti in essere.
Infine, nessuna convenzione presente in vetrina, includendo tra queste anche quella oggetto della verifica di
cui sopra, riguarda la fornitura di armadi di sicurezza o altri ausili inclusi nella fornitura del progetto “Smart
class”. Da ciò nasce l’impossibilità di acquisire la fornitura come pacchetto indivisibile e che costituisca, chiavi
in mano, la nuova “Smart class” che si vorrà realizzare una volta che il comodato d’uso dei dispositivi alle
famiglie sarà esaurito.
L’analisi delle convenzioni in vetrina Consip ha dato, per i motivi sopra esposti, esito NEGATIVO.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Fabrizia Ferrante

