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Agli atti – fascicolo PO FESR  

Regione Sicilia 10.8.1  

 Al Sito web  

 
 

Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020 Azione 10.8.1 “Interventi infrastrutturali per 
l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave” 
dell’O.T. 10 del PO FESR Sicilia 2014/2020. 
 

 

Oggetto: Verifica vetrina convenzioni CONSIP acquisto con progetto PROGETTO “PO FESR Regione 
Sicilia 10.8.1”  

 

 
Codice Caronte:10.08.01/S/R/10523 
CUP: J99J21009210006 
 
CIG:  ZCC3622DE9 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 

VISTO il  Decreto n. 1077 del 26.11.2020 del Dirigente Generale del Dipartimento 

regionale dell’Istruzione, dell’Università e del Diritto allo studio, è stato 

approvato l’Avviso in oggetto;   

 

VISTA la candidatura dell’Istituto all’avviso sopra citato;   

 
VISTO il D.D.G. n. 2066 del 23/09/2021 di approvazione della graduatoria definitiva 
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dei progetti ammessi al contributo di cui al predetto Avviso;   
 

VISTO il Decreto n. 2291 del 19.10.2021 del Dirigente Generale del Dipartimento 

regionale dell’Istruzione, dell’Università e del Diritto allo studio, con il quale è 

stata approvata la graduatoria definitiva;   

 
VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 

2014 recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell’ambito dei 
fondi strutturali e d’investimento europei;  
 

VISTO il decreto di finanziamento n.2291 del 19/10/2021, registrato dalla Ragioneria 

Centrale del Dipartimento dell'Istruzione e della Formazione Professionale;   

 
PRESO ATTO della sottoscrizione dell’atto di accettazione del finanziamento (allegato 2 

all’avviso) e di adesione alle condizioni in esso previste come da Manuale di 

attuazione del P.O. FESR, firmato in digitale in data 27 ottobre 2021prot.n. 

5483 e contestualmente accettate le condizioni di cui all’art.3 del DDG 2066 

del 23/09/2021; 

 
DATO ATTO della necessità dell’Istituto di acquisire la fornitura di beni aventi le seguenti 

caratteristiche:  

 
Descrizione del prodotto 

N. 7 MONITOR INTERATTIVO con dispositivo Android integrato 
Inclusa configurazione google play store 
incluse touchpen 
inclusa staffa a parete e montaggio  
inclusa configurazione del dispositivo android nella Google Workspace dell’istituto e in un sistema di mobile devi-
ce management;  incluso Telecomando Incluso Cavo di alimentazione 1,5m x1,Inclusi Cavo HDMI1,5m, Cavo USB 
3m 
Caratteristiche minime: 
Tecnologia infrarossiRisoluzione: 4K uhd 3840*2160 Px @60 hz - Display: IPS TFT LCD (Retroilluminazione LED) 
Rapporto di visualizzazione 16:9 - Colori 1.07 Bilioni - Angolo di visualizzazione 178° (H) / 178° (V) - Life time 
50000 Hours min. - Workinhours/day  24/7 - Ingressi pannello anterioreHDMI 
Ingressi pannello posteriore HDMI – USB - USB Touch - USB Type- - RS232 – SDCARD - Audio-input x1 - VGA-IN x1 - 
YPBPR x1 - AV-in x1 - RJ45-IN x1 - Display port x1 - USB touch x1 
Uscite pannello posteriore: SPDIF x1 - RJ45 OUT X1 - Earphone (Cuffie) x1 - AV-out x1 
Speakers integrati 
Alimentazione 00-240V AC 
 

 n. 7 OPS 10th Generation Caratteristiche minime Intel® Core™ i5 4.20GHz | 4K | RAM 4GB | HD 120GB SSD | 
LAN+Wi Win10Pro 

n. 7 web cam professionale   

 

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.; 
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Tutto ciò premesso, si procede in data 26/04/2022 alla verifica delle convenzioni attive in vetrina 

Consip.  Si riporta, in allegato A gli screen della verifica.   

In vetrina nella sezione “Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per l’ufficio” non 

esistono a oggi convenzioni Consip destinate all’acquisto dei beni previsti dal progetto.  

Per tale motivo l’analisi delle convenzioni in vetrina Consip ha dato, per i motivi sopra esposti, 

esito NEGATIVO.  
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