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Determinazione n. 10/2022 Roma, data del protocollo 

Rif int. 2022/56-DC   

 

DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE 

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 

(CIG 9309614880) 
 

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 

- 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; 

- con determina a contrarre n. 6/2022 prot. n. 2022/13272 del 06 luglio 2022, l’Agenzia ha indetto 
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; 

- l’importo complessivo dell’appalto è stato stimato in € 1.170.000; 

- ai sensi e per gli effetti dell’art. 95, comma 4, lettera b) del D.Lgs. 50/2016, trattandosi di fornitura 
con caratteristiche standardizzate, è stato individuato quale criterio di aggiudicazione quello del 
minor prezzo; 

- entro il termine ultimo per la ricezione delle offerte (25 luglio 2022 ore 12:00), sono pervenute, 
tramite la piattaforma “Acquisti in rete- SDAPA” di Consip S.p.A., n. 5 offerte; 

- all’esito delle operazioni di gara la migliore offerta è risultata quella presentata da Converge 
S.p.A. in virtù del ribasso offerto pari al 36,92%;   

- l’offerta formulata dalla predetta società è risultata anomala, in esito all’applicazione del criterio di 
cui all’art. 97, comma 2-bis in combinato disposto con l’art. 97, comma 3-bis, del D.Lgs. 50/2016; 

- con nota prot. 16745 del 1/09/2022 il RUP ha comunicato l’esito favorevole del procedimento di 
verifica di congruità avviato ex art. 97 comma 5, proponendo alla Stazione Appaltante 
l’aggiudicazione a Converge S.p.A.;  
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DETERMINA 

1) di aggiudicare la procedura di gara avente ad oggetto la 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 al 
concorrente Converge S.p.A., per l’importo di Euro 738.036 giusto ribasso del 36,92%; 

2) che, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, il presente provvedimento acquisterà 
efficacia solo dopo la verifica del possesso dei requisiti di cui agli artt. 80 e 83 del D.Lgs. 
50/2016 dichiarati dall’aggiudicatario ai fini della partecipazione alla procedura; 

3) di demandare al RUP le comunicazioni sugli esiti della procedura ai sensi dell’art. 76, comma 5, 
del D.Lgs. 50/2016; 

4) che il contratto sarà stipulato ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016. 

  

 

         Il Direttore  

                     Massimo Babudri 

 

               

    Visto  

              Il RUP 

  Ing. Gemma De Angelis  

 

 

 

 

               Visto 

 Il Responsabile della U.O.  

  Gare e Supporto Legale 

         Lucia Belloni 
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