
 

  

 

 
Direzione Servizi al Patrimonio 

 

Via Barberini, 38 – 00187 Roma – Tel. 06/42367301 – Fax. 06/42367340 
dg.dsp.servizipatrimonio@agenziademanio.it 

 

 Roma, data del protocollo 
Determinazione n. 6/2022 
Rif. Int. 2022/56 
 
 
 

DETERMINA A CONTRARRE 
 

per l’affidamento, mediante procedura ristretta nell’ambito del Sistema Dinamico di 
Acquisizione della Pubblica Amministrazione gestito da Consip S.p.A., ai sensi dell’art. 55 
del D.Lgs. n. 50/2016, della fornitura di complessivi n. 630 pc portatili e docking station, n. 
30 tablet, n. 700 monitor e diverse tipologie di accessori, con estensione assistenza a 36 
mesi, per le esigenze degli uffici dell’Agenzia del demanio.  
 
 
 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE SERVIZI AL PATRIMONIO 
 

ai sensi di quanto disposto dal Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’Agenzia del 
Demanio deliberato dal Comitato di Gestione in data 12 ottobre 2021, approvato dal Ministero 
dell’economia e delle finanze in data 26 novembre 2021 con condizioni recepite dal Comitato di 
Gestione nella seduta del 7 dicembre 2021, pubblicato sul sito istituzionale dell’Agenzia del Demanio 
in data 17 dicembre 2021 come comunicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 309 del 30 dicembre 2021, 
della Determinazione n. 96 prot. n. 2021/22398/DIR 
 

PREMESSO CHE: 
 

- la U.O. Direzione per la Trasformazione Digitale, con nota prot. 2022/17/STDIR del 15 giugno 
2022 successivamente integrata con e-mail del 22 giugno u.s. del dirigente della U.O. Governo 
dell’Information Technology, ha manifestato la necessità di provvedere all’affidamento della 
fornitura di complessivi n. 630 PC portatili e docking station, n. 30 tablet, n. 700 Monitor e di 
diverse tipologie di accessori, con estensione assistenza a 36 mesi, per gli uffici dell’Agenzia 
del Demanio;  

- con nota prot 13133/2022/DSP del 4/07/2022 l’incarico di Responsabile del Procedimento è 
stato attribuito all’ing. Gemma De Angelis e l’incarico di Direttore dell’Esecuzione alla dott.ssa 
Elena Di Mascolo; 

- per la fornitura in esame, in base al disposto dell’art. 35 comma 1 lett. c) del D.Lgs. 50/2016 (di 
seguito anche Codice), la soglia di rilevanza comunitaria è pari ad € 215.000 IVA esclusa;  

- il valore complessivo stimato dell’appalto è stato quantificato in € 1.170.000,00 (euro 
unmilionecentosettantamila/00) oltre IVA; 

- il RUP ha verificato che la disponibilità dei fondi è assicurata nell’ambito del budget complessivo 
di funzionamento dell’Agenzia; 

- il RUP ha verificato che la Convenzione Consip attiva (Personal Computer portatili e Tablet 4) 
risulta aver esaurito la disponibilità nei relativi Lotti per forniture compatibili con le esigenze 
dell’Agenzia; risulta tuttavia a disposizione il “Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica 
Amministrazione ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs. n. 50/2016” (di seguito, per brevità, “SDA PA”) 
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presso il quale risulta attivo il bando per la fornitura di “Prodotti e servizi per l'informatica e le 
telecomunicazioni” (ID 2325);  

- i contenuti della fornitura sono stati dettagliatamente riportati nell’apposito Capitolato;  
- è stato individuato, quale criterio di aggiudicazione della procedura, quello del minor prezzo ai 

sensi e per gli effetti dell’art. 95, comma 4, lettera b) del D.Lgs. 50/2016, trattandosi di fornitura 
con caratteristiche standardizzate come attestato dal Responsabile della U.O. Governo 
dell’Information Technology giusta email del 22 giugno u.s.; 

- ai sensi dell’art. 106, comma 1 lettera a) del Codice, l’importo complessivo della fornitura potrà 
essere modificato, senza una nuova procedura di gara, in ragione dell’incremento dell’inflazione 
rilevata nel periodo di riferimento, e per un importo corrispondente alla percentuale in eccedenza 
al quattro per cento dell’inflazione annualizzata; 

- date le caratteristiche tecniche delle prestazioni oggetto dell’affidamento, che si sostanziano in 
un asset unitario costituito dalla fornitura di apparati hardware interoperabili tra loro e assistenza 
sugli stessi nonché al fine di non pregiudicare la corretta esecuzione dell’appalto, la procedura 
sarà articolata in un unico lotto, come richiesto dalla U.O. Governo dell’Information Technology 
con l’email sopra richiamata. In particolare, la stretta connessione tra fornitura degli apparati 
hardware ed il relativo servizio di assistenza, rende necessario che le prestazioni siano svolte 
sinergicamente da un unico fornitore, a garanzia della qualità della fornitura nonché di un più 
efficiente e razionale monitoraggio delle attività con particolare riferimento al servizio di 
assistenza sugli apparati forniti; a ciò aggiungasi la necessità di ricevere la fornitura in modo 
omogeneo nei diversi uffici dell’Agenzia dislocati su tutto il territorio nazionale anche al fine di 
ridurre i costi delle consegne, nonché di scongiurare il rischio di ritardi su singole 
apparecchiature ovvero di consegne parziali o incomplete, circostanza che non consentirebbero 
di utilizzare adeguatamente i beni oggetto della fornitura (a titolo esemplificativo: consegna di 
Monitor senza Laptop);    

- i requisiti di idoneità professionale e di carattere speciale per la partecipazione alla gara sono 

stati individuati sulla base di quanto previsto dal Capitolato d’oneri del Sistema Dinamico di 

acquisizione della PA e sono i seguenti: 

- iscrizione alla C.C.I.A.A. di competenza per il settore di attività oggetto di affidamento o 
nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato attività coerenti con quelle 
oggetto della presente procedura di gara; 

- aver realizzato, negli ultimi due esercizi finanziari approvati al momento della 

presentazione dell’offerta, un fatturato medio annuo in forniture analoghe a quella 

oggetto della presente procedura di gara, per un importo non inferiore ad € 146.250 al 

netto dell’Iva; il settore di attività è quello di forniture in acquisto e/o noleggio e/o di 

assistenza e/o di manutenzione di PC, Periferiche e Accessori; 

- possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee UNI 

EN ISO 9001-2015 o edizioni successive, per il settore specifico riferibile all'oggetto 

dell'affidamento, in corso di validità e rilasciata da Organismo accreditato; 

DETERMINA 
 

1) di avviare una procedura ristretta nell’ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione della 
Pubblica Amministrazione gestito da Consip S.p.A., ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs. n. 50/2016, 
per l’affidamento della fornitura di complessivi n. 630 PC portatili e docking station, n. 30 
tablet, n. 700 Monitor e diverse tipologie di accessori, con estensione assistenza a 36 mesi, 
per le esigenze degli uffici dell’Agenzia del Demanio; 
 

2) di quantificare l’importo complessivo dell’appalto in € 1.170.000,00 (euro 
unmilionecentosettantamila/00) oltre IVA; 
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3) di consentire la revisione dei prezzi del servizio ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. a) del 

Codice, nei limiti e alle condizioni indicate in premessa; 

 
4) di utilizzare quale criterio di aggiudicazione quello minor prezzo ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 95, comma 4, lettera b) del D.Lgs. 50/2016, trattandosi di fornitura con caratteristiche 
standardizzate; 
 

5) che i requisiti di ammissione individuati per la selezione degli operatori economici - tali da 

consentire di ampliare quanto più possibile la platea dei potenziali concorrenti, garantendo 

al contempo che il soggetto affidatario abbia la solidità organizzativa per il corretto 

espletamento del servizio - risultano congrui e pertinenti a fronte dello scopo perseguito 

dall’Agenzia;  

 
6) che il Capitolato predisposto dal Responsabile del procedimento costituisce parte integrante 

del presente provvedimento e contiene talune delle indicazioni essenziali per l’esecuzione 
del contratto che verrà stipulato con l’Aggiudicatario;  

 
7) che il contratto sarà stipulato mediante scrittura privata in modalità telematica ai sensi dell’art. 

32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016. 
 

 
     Il Direttore 

     Massimo Babudri 
 

 
 
 
 

                 Visto 
 Il Responsabile dell’ufficio 
          Gare e Appalti 
           Lucia Belloni 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
              Visto  
Il Responsabile del procedimento 
        Gemma De Angelis  
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