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DIREZIONE DIDATTICA STATALE "GIUSEPPE FAVA"
Via Timparello, 47 - Tel. e Fax 095 7277486 MASCALUCIA (Catania)
Cod. Fisc. 80022040879 Codice Meccanografico CTEE06100V
e-mail ctee06100v@istruzione.it pec: ctee06100v@pec.istruzione.it
sito web: www.cdgfava.edu.it

Mascalucia, 13 giugno 2020

Agli atti – fascicolo FESR Smart Class

OGGETTO: analisi di mercato condotta su MEPA
Progetto codice 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-528 dal titolo < Smart class per la Didattica a Distanza di tutti i plessi
della scuola “G. Fava” >
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”
CUP: F63D20000170007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

l’avviso del M.I. numero 4878 del 17/04/2020 relativo alla “realizzazione di smart class
per le scuole del primo ciclo”;

VISTA

la lettera di autorizzazione all’attuazione del progetto, prot. M.I. numero AOODGEFID10461 del 05/05/2020;

VISTE

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”;

DATO ATTO

della necessità di affidare i beni o i servizi aventi le seguenti caratteristiche: tablet 10”
con LTE e custodie, configurati con MDM Gsuite, notebook 15” con configurazione dei
parametri di sicurezza informatica, carrello di custodia e ricarica;

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 09/06/2020, 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;

VISTA

la verifica dell’inesistenza di convenzioni in vetrina CONSIP che soddisfino le esigenze
dell’istituto, acquisita al protocollo con nota numero 2128/U del 10/06/2020;

Tutto ciò premesso, si procede in data 13/06/2020 all’analisi di mercato condotta su MEPA.
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Analisi di mercato per l’acquisto di TABLET 10” LTE 4GB+64GB con configurazione di sicurezza inclusa
Codice Articolo Produttore

Caratteristiche

Prezzo IVA
esclusa Euro

TLBSM10324G

10 pollici, processore octacore, RAM 2GB,
storage: 32GB, configurazione GDPR: NO

240,00

53010PTY

10 pollici, processore octacore, RAM 3GB,
storage: 32GB, configurazione GDPR: NO

240,00

NSTAB10-LTE-4GB-64GB

10 pollici, processore octacore, RAM 4GB,
storage: 64GB, configurazione GDPR: SI

241,00

SITAB

10 pollici, processore octacore, RAM 4GB,
storage: N/D, configurazione GDPR: NO

310,66

Dall’analisi condotta, il tablet con codice NSTAB10-LTE-4GB-64GB soddisfa tutte le caratteristiche indicate
dal progettista FESR. Il suo costo, pari a 241,00 + IVA chiavi in mano (configurazione inclusa) è
perfettamente in linea con il mercato, come si evince dalla tabella indicata sopra.

Analisi di mercato per l’acquisto di custodia TABLET 10”
Codice Articolo Produttore

Caratteristiche

Prezzo IVA
esclusa Euro

TAB-GSA1910-BK-MED

custodia per modello specifico di tablet 10”

19,00

UNITAB

custodia universale per tablet 10”

19,00

NSCUST10

custodia universale per tablet 10”

19,00

TABU910

custodia universale per tablet 9” e 10”

19,09

Dall’analisi condotta, la custodia tablet con codice NSCUST10 soddisfa tutte le caratteristiche indicate dal
progettista FESR. Il suo costo, pari a 19,00 + IVA, è perfettamente in linea con il mercato, come si evince
dalla tabella indicata sopra.
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Analisi di mercato per l’acquisto di PC PORTATILI Intel i5
Codice Articolo Produttore

Caratteristiche

Prezzo IVA
esclusa Euro

NBDL1035G18

15 pollici, processore Intel i5, SSD 256GB, RAM
8GB, configurazione GDPR: NO

620,00

NSNOT15-i5-8GB-250

15 pollici, processore Intel i5, SSD 256GB, RAM
8GB, configurazione GDPR: SI

626,00

PT5A1E-1E5004IT

15 pollici, processore Intel i5, SSD 256GB, RAM
8GB, configurazione GDPR: NO

720,50

Dall’analisi condotta, il PC portatile con codice NSNOT15-i5-8GB-250 soddisfa tutte le caratteristiche
indicate dal progettista FESR. Il suo costo, pari a 626,00 + IVA chiavi in mano (configurazione inclusa) è
perfettamente in linea con il mercato, come si evince dalla tabella indicata sopra.

Analisi di mercato per l’acquisto di PC PORTATILI Intel i3
Codice Articolo Produttore

Caratteristiche

Prezzo IVA
esclusa Euro

6BP62EA

15 pollici, processore Intel i3, SSD 256GB, RAM
8GB, configurazione GDPR: NO

490,00

NSNOT15-i3-8GB-250

15 pollici, processore Intel i3, SSD 256GB, RAM
8GB, configurazione GDPR: SI

515,00

n2060bvn3590emea02

15 pollici, processore N/D, SSD N/D, RAM 8GB,
configurazione GDPR: NO

551,27

BB-AS-X509JA-j027T

15 pollici, processore Intel i3, SSD 256GB, RAM
8GB, configurazione GDPR: NO

552,46

Dall’analisi condotta, il PC portatile con codice NSNOT15-i3-8GB-250 soddisfa tutte le caratteristiche
indicate dal progettista FESR. Il suo costo, pari a 515,00 + IVA chiavi in mano (configurazione inclusa) è
perfettamente in linea con il mercato, come si evince dalla tabella indicata sopra.
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Analisi di mercato per l’acquisto di CARRELLO PER RICARICA E CUSTODIA 36 NOTEBOOK
Codice Articolo Produttore

Caratteristiche

Prezzo IVA
esclusa Euro

NSCHARGE-NOTE15-36

36 alloggiamenti, barre di alimentazione con
power Management system per la gestione
temporizzata della ricarica, gruppo ventola per
il raffreddamento.

750,00

HLGOMN36BLWH

36 alloggiamenti, barre di alimentazione con
power Management system per la gestione
temporizzata della ricarica, gruppo ventola per
il raffreddamento.

762,59

F4KCARRIC35P

35 alloggiamenti, barre di alimentazione con
power Management system per la gestione
temporizzata della ricarica, gruppo ventola per
il raffreddamento.

884,43

Dall’analisi condotta, il carrello per la ricarica e la custodia di 36 notebook di dimensione massima pari a
15” con codice NSCHARGE-NOTE15-36 soddisfa tutte le caratteristiche indicate dal progettista FESR. Il suo
costo, pari a 750,00 + IVA chiavi in mano è perfettamente in linea con il mercato, come si evince dalla tabella
indicata sopra.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Gabriella Capodicasa
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse
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