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1. Premessa e finalità dell’appalto 

Al fine di supportare il lavoro in mobilità, l’Agenzia del Demanio sta dotando gradualmente tutte 

le risorse umane di PC portatili, in sostituzione dei PC desktop. 

Si rende, pertanto, necessaria l’acquisizione di 500 PC portatili per esigenze di elevata mobilità, 

130 PC portatili con caratteristiche e performance adeguate al trattamento di elaborati grafici BIM 

e 30 tablet 12,9”. 

Al fine di utilizzare i suddetti notebook come postazioni di lavoro sia in ufficio che in smartworking 

si rende necessario l’acquisto di accessori e periferiche quali monitor, docking station, tastiere e 

mouse oltre che webcam e cuffie. 

 

2. Oggetto dell’appalto 

L'appalto ha per oggetto la fornitura di seguenti beni/servizi: 
 

1) n. 500 PC portatili 13” aventi caratteristiche tecniche descritte nell’allegato A; comprensivi di 

estensione garanzia di almeno 36 mesi, borsa, cavo di sicurezza e con sistema operativo 

Microsoft Windows 10 64 bit Pro; 

2) n.130 PC portatili 15” aventi caratteristiche tecniche descritte nell’allegato B, comprensivi di 

estensione garanzia di almeno 36 mesi, borsa, cavo di sicurezza e con sistema operativo 

Microsoft Windows 10 64 bit Pro; 

3) n.550 monitor 24” regolabili in altezza; 

4) n.150 monitor pivot 27” regolabili in altezza; 

5) n. 500 docking station compatibili con i PC di cui al punto 1) di seguito definite tipo 1; 

6) n. 130 docking station compatibili con i PC di cui al punto 2) di seguito definite tipo 2; 

7) n. 400 webcam con risoluzione massima 1280x720 HD;  

8) n. 760 cuffie microfono Jabra Evolve 20 o equivalente;  

9) n. 800 kit tastiera e mouse Logitech Base o equivalente;  

10) n. 200 dischi a stato solido (SSD); 

11) n. 30 Tablet 12,9” display liquid retina XDR, almeno 512 GB capacità, connettività wifi e 

cellular (5G), SO della famiglia IOS, comprensivi di alimentatore e penna. 

Le caratteristiche tecniche minime dei dispositivi di cui ai punti da 3) a 11) sono descritte 

nell’Allegato C. 
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3. Modalità e tempi di consegna  

La consegna della fornitura dovrà avvenire entro 45 giorni dalla stipula del contratto e comunque 

improrogabilmente entro il 31 dicembre 2022. 

Sono ammesse consegne parziali anticipate. 

Le sedi di consegna sono indicate nell’Allegato D. 

4. Qualità dei beni 

Tutti gli elementi oggetto del presente affidamento dovranno essere costruiti con materiali di 

ottima qualità, rifiniti a perfetta regola d'arte e dovranno corrispondere perfettamente alla finalità 

cui sono destinati. Tutti i beni ed i materiali forniti devono essere privi di vizi e difetti di fabbricazione. 

5. Garanzia e livelli di servizio 

La garanzia sui beni oggetto della fornitura avrà la durata di almeno 36 mesi a partire dal 

collaudo positivo. In particolare, gli interventi dovranno essere eseguiti tramite ritiro delle 

apparecchiature presso gli uffici dell’Agenzia e successiva riconsegna. L'aggiudicatario dovrà 

fornire recapiti telefonici e di posta elettronica, oltre altri canali se esistenti, per la segnalazione dei 

malfunzionamenti. Ogni segnalazione dovrà essere presa in carico entro le 8 ore lavorative 

successive all’invio della comunicazione da parte dell’Agenzia, e la risoluzione dovrà avvenire 

entro 2 giorni lavorativi (considerando la settimana lavorativa dal lunedì al venerdì) dall’apertura 

della segnalazione, in modo da garantire il tempestivo ripristino delle funzionalità ed assicurare la 

continuità del servizio. Se un’apparecchiatura presenta ripetutamente lo stesso malfunzionamento, 

alla terza segnalazione deve essere necessariamente sostituita. Restano a completo carico 

dell’aggiudicatario tutte le spese sostenute per i suddetti interventi. 

6. Cauzione definitiva 

1. L’aggiudicatario è tenuto a costituire una garanzia, in conformità all’art. 103 del D. Lgs.50/2016, 

denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le 

modalità di cui all’articolo 93, commi 2 e 3 del Codice. Detta garanzia deve: 

a) essere prodotta in originale con espressa menzione dell’oggetto; 

b) prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore 

principale di cui all’art. 1944 c.c., la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, c.c., la 

sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell’Agenzia. 

2. La cauzione definitiva garantisce l’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, il 

risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché il rimborso 

delle somme eventualmente sostenute dall’Agenzia in sostituzione del soggetto inadempiente. 
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3. L’aggiudicatario è obbligato a reintegrare immediatamente (e, comunque, nel termine di quindici 

giorni dalla data di ricevimento della comunicazione) la cauzione di cui l’Agenzia abbia dovuto 

valersi, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del contratto. 

4. Lo svincolo dell’80% dell’importo della garanzia fideiussoria avverrà ai sensi dell’art. 103, comma 

5, del Codice. Il restante 20% verrà svincolato al termine del periodo contrattuale, sempre che 

l’Appaltatore abbia soddisfatto tutti gli obblighi contrattuali. 

5. La mancata costituzione della cauzione definitiva determina la decadenza dall’affidamento nei 

confronti dell’aggiudicatario, fermo restando il risarcimento dei danni nei confronti dell’Agenzia. 

7. Importo della fornitura  

L’importo stimato a base d’asta per la fornitura, comprensiva di trasporto e consegna secondo 

il piano di distribuzione allegato (Allegato D), è pari a € 1.170.000 al netto dell’IVA. 

8. Cessione del contratto 

1. È fatto assoluto divieto all’appaltatore di cedere il contratto, a qualsiasi titolo, a pena di 

nullità della cessione stessa. 

2. L’inadempimento degli obblighi previsti nel presente punto costituisce ipotesi di risoluzione 

espressa del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.  

3. La cessione dei crediti per i corrispettivi delle prestazioni comprese nel contratto oggetto 

del presente capitolato è consentita nei casi, entro i limiti e con le modalità stabilite nell’art. 

106 comma 13 del Codice dei contratti e, in particolare, con riserva di rifiuto da parte della 

Stazione Appaltante. In caso di cessione del credito derivante dal contratto, il cessionario 

sarà tenuto ai medesimi obblighi previsti per l’Aggiudicatario nel presente punto e ad 

anticipare i pagamenti all’Aggiudicatario mediante bonifico bancario o postale sul conto 

corrente dedicato. 

 

9. Corrispettivi e pagamenti 

Il corrispettivo per le prestazioni oggetto dell’appalto sarà liquidato in un’unica soluzione. 

Il pagamento del dovuto avrà luogo, previo accertamento della prestazione svolta e della 

regolarità contributiva risultante dal DURC, entro 30 giorni dal ricevimento della relativa fattura, da 

trasmettere in formato conforme alle specifiche tecniche definite dall’allegato A di cui all’art. 2, 

comma 1, del D.M. n. 55/2013, disciplinante la gestione dei processi di fatturazione elettronica, 

mediante il Sistema di Interscambio (SDI), a mezzo bonifico bancario, sul numero di conto corrente 

dedicato di cui all’art. 13 del presente Capitolato Tecnico. 
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La fattura, intestata all’Agenzia del Demanio, C.F. 06340981007, Via Barberini, 38 – 00187 

Roma, dovrà obbligatoriamente essere assoggettata allo “Split payment” e riportare all’interno del 

tracciato i seguenti dati: codice IPA 6HLTXJ CIG n. 9309614880. 

 
10. Obblighi retributivi, contributivi e assistenziali 

L’Aggiudicatario, si impegna all'osservanza di tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative 

e regolamentari vigenti in materia di lavoro, nonché di previdenza e disciplina infortunistica nei 

confronti del personale assunto alle sue dipendenze, assumendo a proprio carico tutti i relativi 

oneri. 

L’Aggiudicatario si impegna, altresì, ad ottemperare, all'interno della propria azienda, agli 

adempimenti assicurativi, previdenziali e contributivi, previsti dai contratti collettivi e integrativi da 

applicarsi, alla data dell'offerta, a categorie assimilabili e nella località in cui ha luogo la fornitura. 

L’Aggiudicatario esonera, pertanto, la Stazione Appaltante da qualsiasi responsabilità che 

dovesse derivare dalle omesse assicurazioni obbligatorie del personale addetto alle prestazioni di 

cui al presente capitolato e, comunque, da qualsiasi violazione o errata applicazione della 

normativa sopra richiamata. 

L’Aggiudicatario si impegna a rispettare tutte le misure di prevenzione del contagio da Covid-19 

sui luoghi di lavoro, in vigore alla data di esecuzione delle attività, contenute nei protocolli Governo-

Parti Sociali o in successivi aggiornamenti; in decreti emanati da Governo e Regioni negli ambiti di 

rispettiva competenza; in documenti emanati dalle Autorità sanitarie locali e nazionali nonché in 

linee-guida e documenti predisposti dall’Agenzia del Demanio. 

11. Penali 

L’Agenzia potrà disporre, in ogni momento, verifiche e controlli sull’esatto adempimento delle 

prestazioni richieste.  

Le penali saranno applicabili per mancato rispetto delle condizioni di erogazione della fornitura 

prevista nel presente capitolato. Più dettagliatamente, l’Agenzia si riserva di applicare le seguenti 

penali, il cui importo è da intendersi IVA esclusa: 

Per ogni giorno di ritardo successivo al termine di cui all’art. 3 “modalità e tempi di consegna” 

(ovvero 45 giorni dalla stipula del contratto) per la consegna della fornitura, sarà applicata una 

penale pari allo 0,5 per mille del valore complessivo del contratto, al netto di IVA. 

Per ogni giorno di ritardo successivo al termine di cui all’art. 5, ovvero 2 giorni lavorativi calcolati 

dal lunedì al venerdì dalla segnalazione di malfunzionamento sarà applicata una penale pari allo 

0,1 per mille del valore complessivo del contratto, al netto di IVA. 

L’Appaltatore sarà soggetto all’applicazione di penalità sino al 10% del corrispettivo contrattuale, 

oltre le spese per l'esecuzione d'ufficio della fornitura non eseguita o male effettuata o degli obblighi 
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non adempiuti. Qualora l’importo massimo della penale sia superiore al 10% dell’importo 

contrattuale si potrà procedere alla risoluzione del contratto per grave inadempimento. 

La rifusione delle spese sostenute dall’Agenzia per porre rimedio ad inadempimenti contrattuali 

dell’Appaltatore, così come l’applicazione di eventuali penali, formeranno oggetto di 

compensazione, mediante ritenuta sulla prima rata del corrispettivo da versarsi all’Appaltatore 

successivamente all’applicazione della penale, ovvero rivalendosi sulla cauzione. 

Delle applicazioni delle eventuali penali e dei motivi che le hanno determinate il responsabile 

del contratto renderà tempestivamente informata l’impresa con comunicazione tramite e-mail e/o 

PEC. 

12. Risoluzione del contratto e recesso 

1. Il contratto potrà essere risolto in tutti i casi di inadempimento di non scarsa importanza, ai sensi 

dell’art. 1455 c.c., previa diffida ad adempiere, mediante PEC, entro un termine non superiore a 

15 (quindici) giorni dal ricevimento di tale comunicazione. 

2. Fermo restando quanto previsto all’art. 108 del D.Lgs. 50/2016, costituirà motivo di risoluzione 

espressa del contratto, salva e impregiudicata ogni pretesa risarcitoria della Stazione Appaltante, 

il verificarsi anche di una soltanto delle seguenti situazioni:  

a) grave inadempimento successivo a tre diffide, comunicate a mezzo PEC, aventi ad oggetto 

prestazioni anche di diversa natura;  

b) cessione a terzi del contratto; 

c) adozione di comportamenti contrari ai principi del Codice Etico dell’Agenzia di cui all’art. 

14 del presente capitolato; 

d) inosservanza degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 13 del 

presente capitolato; 

e) violazione degli impegni anticorruzione assunti con la sottoscrizione del Patto di integrità; 

f) (ove ancora non effettuati) qualora gli accertamenti presso la Prefettura competente 

risultassero positivi; 

g) perdita dei requisiti prescritti per la partecipazione alla procedura di gara; 

h) applicazione di penali per un importo superiore al 10% dell’importo contrattuale; 

i) nell’ipotesi di subappalto non autorizzato; 

j) mancato reintegro della cauzione definitiva, disciplinata nel presente Capitolato all’art. 6.  

 

3. La risoluzione in tali casi opera di diritto, allorquando l’Agenzia comunichi per iscritto con 

raccomandata A.R. all’appaltatore di volersi avvalere della clausola risolutiva ex art. 1456 c.c. 
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4. In caso di risoluzione sarà corrisposto all’appaltatore il corrispettivo contrattuale per la fornitura 

eseguita, detratte le eventuali penalità e spese di cui all’articolo precedente. 

 

 

13. Tracciabilità dei flussi finanziari 

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 3 della Legge 136/2010, l’Aggiudicatario si obbliga ad 

utilizzare il conto corrente bancario o postale dedicato alla commessa che sarà comunicato prima 

della stipula del contratto unitamente all’indicazione dei soggetti abilitati ad eseguire 

movimentazioni sullo stesso. 

L’aggiudicatario si impegna a comunicare all’Agenzia del Demanio, entro 7 giorni, ogni 

eventuale variazione relativa al predetto conto ed ai soggetti autorizzati ad operare su di esso. 

L’aggiudicatario si obbliga, altresì, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e 

subcontraenti un’apposita clausola, a pena di nullità, con la quale ciascuno di essi assume gli 

obblighi di tracciabilità finanziaria prescritti dalla citata Legge. 

L’aggiudicatario si impegna a dare immediata comunicazione all’Agenzia del Demanio ed alla 

prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia competente, della notizia 

dell’inadempimento della propria controparte (subaggiudicatario/subcontraente) agli obblighi di 

tracciabilità finanziaria. 

 L’aggiudicatario si impegna, inoltre, a trasmettere i predetti contratti all’Agenzia, ai fini della 

verifica di cui al comma 9 dell’art. 3 della Legge n. 136/2010. 

L’inadempimento degli obblighi previsti nel presente articolo costituisce ipotesi di risoluzione 

espressa del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. 

. 

14. Codice etico e modello di organizzazione, gestione e controllo dell’agenzia ex D.Lgs. 

08/06/2001, n. 231 e ss.mm.ii.. 

1. L’appaltatore si impegna ad osservare il Modello di organizzazione, gestione e controllo 

dell’Agenzia ex d.lgs. 231/2001 s.m.i, reperibile sul sito istituzionale ed a tenere un comportamento 

in linea con il relativo Codice Etico e, comunque, tale da non esporre l’Agenzia al rischio 

dell’applicazione delle sanzioni previste dal predetto decreto. L’inosservanza di tale impegno 

costituisce grave inadempimento contrattuale e legittima l’Agenzia a risolvere il contratto ai sensi 

e per gli effetti di cui all’art. 1456 c.c. 

2. L’appaltatore si impegna, inoltre, a manlevare l’Agenzia da eventuali sanzioni o danni che 

dovessero derivare a quest’ultima dalla violazione dell’impegno di cui al comma 1. 
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15. Subappalto 

1. È ammesso il ricorso al subappalto nel rispetto e nei limiti di cui all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 

s.m.i., (di seguito anche “Codice dei contratti”), a condizione che il concorrente ne faccia espressa 

menzione nell’offerta, indicando la quota dell’appalto che intende affidare a terzi e, salva la verifica 

del possesso, in capo ai subappaltatori, dei requisiti previsti dalla normativa vigente. 

 

 

16. Trattamento dei dati personali 

I dati personali forniti dalle imprese partecipanti saranno trattati, anche in maniera automatizzata 

e nel rispetto della normativa in vigore, esclusivamente per le finalità di esperimento della gara, 

nonché, limitatamente al solo aggiudicatario, per la successiva stipulazione e gestione del 

contratto. In particolare, il trattamento dei dati personali si propone la finalità di consentire 

l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti in relazione alla gara di cui trattasi. Il conferimento dei 

dati ha natura obbligatoria, nel senso che il concorrente, se intende partecipare alla gara, deve 

rendere le prescritte dichiarazioni a pena di esclusione. I dati possono essere comunicati, in 

applicazione delle vigenti disposizioni normative, ai competenti uffici pubblici, nonché agli altri 

concorrenti che esercitino il diritto di accesso ai documenti di gara. I diritti spettanti all’interessato 

sono quelli di cui al Capo III e VIII del GDPR (Regolamento Europeo sulla Privacy 679/2016/UE). 

L’interessato ha diritto alla rettifica e all’integrazione dei dati personali, alla cancellazione, alla 

limitazione del trattamento, nei casi previsti dalla normativa. 

 

I dati saranno conservati per il tempo strettamente necessario al raggiungimento delle finalità per 

le quali sono stati conferiti e successivamente per l’adempimento degli obblighi di legge connessi 

e conseguenti alla presente procedura 

 

Per l’Agenzia, il Titolare del trattamento dei dati – DPO - è l’Agenzia del Demanio sempre 

contattabile all’indirizzo e-mail demanio.dpo@agenziademanio.it. 

17. Foro competente 

Eventuali controversie tra l’Agenzia e l'Aggiudicatario, relative all'interpretazione, 

esecuzione, validità o efficacia del contratto saranno deferite all'Autorità Giudiziaria del Foro 

di Roma. 

18. Rinvio alle norme di legge 

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge. 
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19. Accesso agli atti e Accesso Civico 

Il diritto di accesso agli atti sarà consentito nei limiti di cui agli art. 53 del D.Lgs. 50/2016 e 

secondo le modalità di cui al Regolamento dell’Agenzia del Demanio sulla disciplina della Legge 

241/1990 (pubblicato sulla GURI Serie Generale n. 35 del 12 febbraio 2016) ed il diritto di accesso 

civico in conformità a quanto prescritto nel D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97. 
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Allegato A  
 

PC portatile 13” - Caratteristiche tecniche minime 

 

Memoria, standard SDRAM DDR4-2400 da 16 GB (1 x 16 GB) o superiore 

Memoria e archiviazione 512 GB di storage SSD o superiore  

Processore Intel® Core™ i5 10TH/AMD Ryzen5 o superiore 

Scheda grafica (integrata) Scheda grafica Intel® UHD 620 o superiore 

Schermo Diagonale da 33,02 cm (13"), FHD (1920 x 1080), IPS, antiriflesso, 250 nit, 
45% NTSC  

Tipo di batteria Batteria Long Life, 3 celle, agli ioni di litio, 45 Wh  

Alimentazione Adattatore di alimentazione CA esterno 

Peso 1,6 kg o inferiore 

Caratteristiche audio Altoparlanti stereo, microfono integrato (mono o dual array) o superiore 

Fotocamera Webcam 720p HD o superiore  

Tastiera Tastiera retroilluminata resistente a liquidi e infiltrazioni  

Slot di espansione 1 SD 

Nota su slot di espansione Supporta SD, SDHC e SDXC.  

Porte almeno 2 USB 3.1 Type-C™ Gen 1 (alimentazione, DisplayPort™) 
2 USB 3.1 Type-A™ Gen 1 
1 HDMI  
Gigabit Ethernet 10/100/1000 (anche con adattatore esterno) 
1 combo cuffie/microfono 
1 alimentatore CA  

Wireless Combo Intel® Wi-Fi 6 AX201 (2x2) e Bluetooth® 5 (supporta trasferimenti di 
file a velocità Gigabit) 

Efficienza energetica Certificazione ENERGY STAR® 

Specifiche ambientali bassa concentrazione di alogeni 
Certificazione TCO 5.0  

Sistema Operativo  Windows 10 Pro 64 
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Allegato B 
 

PC portatile 15” - Caratteristiche tecniche minime 

 

Memoria, standard 32 GB ram DDR4 o superiore 

Memoria e archiviazione 1 TB di storage SSD o superiore  

Processore Core i7 10TH Gen o superiore 

Scheda grafica (dedicata) NVIDIA Quadro T2000 4GB o superiore 

Schermo Diagonale da 38,01 cm (15"), FHD (1920 x 1080), IPS, antiriflesso, 250 nit, 
45% NTSC  

Caratteristiche audio Altoparlanti stereo, microfono integrato (mono o dual array) o superiore 

Tipo di batteria Batteria Long Life, 3 celle, agli ioni di litio, 45 Wh  

Fotocamera Webcam 720p HD o superiore  

Tastiera Tastiera retroilluminata resistente a liquidi e infiltrazioni  

Porte almeno 2 USB 3.1 Type-C™ Gen 1 (alimentazione, DisplayPort™) 
2 USB 3.1 Type-A™Gen 1 
1 HDMI  
Gigabit Ethernet 10/100/1000 (anche con adattatore esterno) 
1 combo cuffie/microfono 
1 alimentatore CA 

Slot di espansione 1 SD 

Wireless Combo Intel® Wi-Fi 6 AX201 (2x2) e Bluetooth® 5 (supporta trasferimenti di 
file a velocità Gigabit) 

Efficienza energetica Certificazione ENERGY STAR®  

Specifiche ambientali bassa concentrazione di alogeni 
Certificazione TCO 5.0 

Sistema Operativo  Windows 10 Pro 64 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



13 
 

 
Allegato C 

 
 
Caratteristiche tecniche minime tablet, accessori e periferiche  
 
 
 
Tablet: 12,9” con display liquid retina XDR, CPU 8 core, RAM 8 GB o superiore, capacità almeno 

512 GB, connettività wifi+ cellular (5G), sistema di fotocamere con grandangolo e ultra-

grandangolo, fotocamera frontale con TrueDepth, batteria integrata ricaricabile ai polimeri di litio 

da 40,88 wattora, peso non superiore a 700 g, SO della famiglia IOS, completo di penna e 

alimentatore.  

 
Monitor 24”: Full HD 1920x1080 pixel regolabile in altezza inclusi cavi; 
 
 
Monitor Pivot 27”: Full HD 1920x1080 pixel regolabile in altezza inclusi cavi; 
 
 
Docking station tipo 1: min. 2 porte USB Type-A 3.1, 1 porta USB type-C, 1 VGA, 1 HDMI; 
 
 
Docking station tipo 2: min. 2 porte USB Type-A 3.1, 1 porta USB type-C, 2 HDMI; 
 
 
Webcam: HD con risoluzione massima 1280X720; 
 
 
Cuffie: Jabra Evolve 20 o di pari o superiore qualità; 
 
 
KIT Tastiera e mouse: Logitech Base (USB) o di pari o superiore qualità. 
 
 
HD SSD: Disco a stato solido da 500 GB SATA II 
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Allegato D 
 
 
Piano di distribuzione 
 
Indirizzi uffici 
 
DR Abruzzo - Sede di Pescara (PE) in Piazza Italia, 15 – CAP 65121 

DR Calabria - Sede di Catanzaro (CZ) in Via Gioacchino Da Fiore, 34 – CAP 88100 

DR Campania - Sede di Napoli (NA) in via San Carlo, n. 26 - CAP 80133  

DR Emilia Romagna - Sede di Bologna (BO) Piazza Malpighi, 19 - CAP 40123  

DR Friuli Venezia Giulia - Sede di Udine (UD) in Via Gorghi, 18 - CAP 33100 

DR Liguria - Sede di Genova (GE) in Via Camillo Finocchiaro Aprile, 1 - CAP 16129  

DR Lombardia - Sede di Milano (MI) in Corso Monforte, 32 - CAP 20122  

DR Marche - Sede di Ancona (AN) in Via Fermo, 1 - CAP 60128  

DR Piemonte - Sede di Torino (TO) in Corso Bolzano, 30 - CAP 10121  

DR Puglia - Sede di Bari (BA) in Via Giovanni Amendola, 164/D - CAP 70126 

DR Sardegna - Sede di Cagliari (CA) in Via Antonio Lo Frasso, 2 - CAP 09127  

DR Sicilia - Sede di Palermo (PA) in Piazza Marina Salita Intendenza, 2 - CAP 90133 

DR Toscana - Sede di Firenze (FI) in Via Laura, 64 - CAP 50121 

DR Trentino Alto Adige - Sede di Bolzano (BZ) in Piazza Tribunale, 2 – CAP 39100  

DR Veneto - Sede di Venezia (VE) in Via Borgo Pezzana, 1 -CAP 30174  

Direzione Generale – Sede di Roma (RM) in Via Barberini, 38 - CAP 00187  

 
 



    

 
Distribuzione per ufficio 
 

ufficio notebook 13" notebook 15" docking tipo 1 docking tipo 2 monitor 24" monitor 27" tastiere/mouse webcam cuffie borse tablet 
DR Abruzzo Molise 4 3 4 3 4 3 20 5 5 7 0 
DR Calabria 5 5 5 5 5 5 20 5 5 10 0 
DR Campania 31 16 31 16 31 16 40 25 35 47 0 
DR Emilia Romagna 8 5 8 5 8 5 20 5 5 13 0 
DR Friuli VG 4 4 4 4 4 4 20 5 5 8 0 
DR Liguria 5 6 5 6 5 6 20 5 5 11 0 
DR Lombardia 32 10 32 10 32 10 30 15 25 42 0 
DR Marche 14 5 14 5 14 5 20 10 15 19 0 
DR Piemonte VA 1 10 1 10 1 10 20 10 15 11 0 
DR Puglia Basilicata 25 11 25 11 25 11 30 15 25 36 0 
DR Sardegna 6 2 6 2 6 2 20 5 5 8 0 
DR Sicilia 51 4 51 4 51 4 50 35 45 55 0 
DR Toscana Umbria 14 3 14 3 14 3 20 10 15 17 0 
DR Trentino AA 3 4 3 4 3 4 20 5 5 7 0 
DR Veneto 2 13 2 13 2 13 20 5 5 15 0 
Direzione Generale 295 29 295 29 345 49 430 240 545 324 30 
totale 500 130 500 130 550 150 800 400 760 630 30 

 


