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DETERMINAZIONE Rep. n. 96 prot. n. 928 del 18  maggio 2020   

Oggetto: Presa d’atto degli esiti della richiesta di ordine di cui alla determinazione a contrarre 

rep. n. 85 pprot. 826 del 29 aprile 2020. Determina a contrarre mediante affidamento diretto per 

l’acquisto di dieci (10) pc portatili con estensione della garanzia di 24 mesi, di dieci (10) licenze 

elettroniche MS Office Professional Plus 2019 ESD e di dieci (dieci) hard disk tramite MEPA. 

Smart CIG derivato: ZA42CD4C27– CUP: E23D20000130006.  

IL DIRETTORE 

VISTI lo Statuto Speciale della Regione Autonoma della Sardegna e le relative norme di 

attuazione; 

VISTA la Legge Regionale n.1 del 7 gennaio 1977 recante norme sulla organizzazione 

amministrativa della Regione e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e 

degli Assessorati Regionali e successive modifiche e integrazioni; 

VISTO la Legge Regionale n.31 del 13.11.1998 concernente “Disciplina del personale 

regionale e dell’organizzazione degli uffici della Regione" e ss.mm.ii; 

VISTA la legge regionale n. 11 del 2 agosto 2006 recante norme in materia di 

programmazione, di bilancio e di contabilità della Regione autonoma della Sardegna. 

Abrogazione delle leggi regionali 7 luglio 1975, n. 27, 5 maggio 1983, n. 11 e 9 giugno 

1999, n. 23; 

VISTE le leggi regionali n. 10 e n. 11 del 12 marzo 2020, recanti rispettivamente la legge di 

stabilità 2020 e il bilancio triennale 2020-2022; 

VISTA  la legge regionale n. 1 del 11 gennaio 2019, articolo 60, con cui si estende l’attività 

dell'Ufficio speciale dell’Autorità di Gestione del Programma comunitario ENPI CBC 

Bacino del Mediterraneo di cui all’articolo 6, comma 17 della legge regionale n. 2 del 

29 maggio 2007, al fine di dare attuazione al programma ENI CBC Bacino del 

Mediterraneo; 

VISTO  il Regolamento (UE) n. 232/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 11 marzo 

2014 recante disposizioni generali che istituisce uno Strumento Europeo di Vicinato; 

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 897/2014 della Commissione Europea del 18 

agosto 2014 che stabilisce disposizioni specifiche per l'esecuzione dei programmi di 

cui al regolamento sopra citato; 

VISTA la Decisione della Commissione Europea No C(2015) 9133 del 17 dicembre 2015, 

che approva il Programma Operativo Congiunto ENI CBC Bacino del Mediterraneo 

2014 - 2020 e il relativo piano finanziario pluriennale; 

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 8/9 del 19 febbraio 2016, che assegna 

all’Ufficio speciale dell’Autorità di Gestione del Programma ENPI CBC Bacino del 

Mediterraneo e ai rispettivi Servizi, le funzioni di Autorità di Gestione del programma 

ENI CBC Bacino del Mediterraneo 2014-2020, prevedendo che tali funzioni siano 
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svolte con continuità degli incarichi fino al 2018 sulla base di un progressivo 

allineamento alla struttura prevista dal Programma ENI CBC Bacino del Mediterraneo; 

VISTI la Deliberazione della Giunta regionale n. 52/10 del 23 ottobre 2018 di approvazione 

del nuovo assetto organizzativo dell'Ufficio speciale dell'Autorità di Gestione del 

Programma ENI CBC Bacino del Mediterraneo, nonché il Decreto del Presidente della 

Regione n. 8 del 24 gennaio 2019 di esecuzione della citata Deliberazione; 

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 53/1 del 29 ottobre 2018 concernente la 

Designazione dell’Autorità di Gestione del programma ENI CBC Bacino del 

Mediterraneo;  

VISTO  il Decreto del Presidente della Regione n. 87 del 23 agosto 2019, con cui sono state 

conferite alla dott.ssa Elisabetta Neroni le funzioni di direttore del Servizio per la 

Gestione operativa e autorizzazione della spesa della Direzione generale dell'Autorità 

di Gestione del Programma ENI CBC Bacino del Mediterraneo, con decorrenza dal 

26 agosto 2019, data di presa di servizio; 

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e 

sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei 

trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia 

di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, come da ultimo modificato con 

legge n. 55 del 14 giugno 2019, di conversione del D.L. 32 del 2019 (Decreto Sblocca 

Cantieri); 

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, “Regolamento di esecuzione e attuazione del D. Lgs. 

12 aprile 2006, n. 163, recante Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 

in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, per quanto compatibile con la 

disciplina sopravvenuta ai sensi degli articoli 216 e 217 del citato D.Lgs n. 50 del 2016; 

RICHIAMATO  l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50 del 2016, per il quale le stazioni appaltanti, prima 

dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, in conformità ai propri 

ordinamenti decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali 

del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;  

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, 

sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate da Consip S.p.A.;  

VISTE  le Linee Guida n. 4, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con 

delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018;  

VISTO il Piano Annuale delle Attività per il 2018, e il relativo Piano Finanziario 2018-2019, 

approvato dal Comitato di Monitoraggio riunitosi a Marsiglia il 20 dicembre 2017; 

ATTESO che il citato Piano Finanziario 2018/2019 approvato dal Comitato di Monitroaggio 

prevede lo stanziamento delle risorse per l’acquisto della strumentazione informatica 

dell’ufficio; 
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DATO ATTO che la Regione Autonoma della Sardegna, in adempimento alle disposizioni nazionali 

adottate in materia di contenimento dell’attuale emergenza epidemiologica Covid19, 

ha previsto il ricorso al lavoro agile come principale strumento per lo svolgimento 

dell’attività lavorativa da parte dei dipendenti delll’amministrazione regionale; 

RICHIAMATO  l’art. 87, comma 2, del decreto legge 18 del 2020, in base al quale “La prestazione 

lavorativa in lavoro agile può essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella 

disponibilità del dipendente qualora non siano forniti dall'amministrazione”; 

RITENUTO necessario garantire ai dipendenti in servizio presso la struttura dell’Autorità di 

Gestione ENI CBC MED che non dispongono di propri strumenti informatici, la 

fornitura di personal computer portatili, al fine di consentire loro lo svolgimento del 

lavoro agile durante il perdurare dell’emergenza epidemiologica COVID19; 

DATO ATTO  altresì che, gli stessi pc portatili, a conclusione dell’emergenza, saranno messi a 

disposizione di tutti i dipendenti in servizio presso la struttura da utilizzare in occasione 

delle frequenti missioni in Italia e all’estero, nell’ambito dello svolgimento delle attiità 

del Programma Operativo;  

RITENUTA congrua, in base alle esigenze dell’ufficio, la quantità di dieci (10) personal computer 

portatili e di altrettanti hard disk esterni; 

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 36, comma 6, D.lgs. 50/2016, il Ministero dell’Economia e 

delle Finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., ha messo a disposizione delle Stazioni 

Appaltanti il Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni e nello specifico le 

Convenzioni Consip;  

VISTA la determina a contrarre rep. n. 85 prot. n. 826 del 29 aprile 2020 per l’acquisto di dieci 

(10) pc portatili con estensione dell garanzia di 24 mesi, e di dieci (dieci) hard disk 

tramite adesione Convenzione Consip “Pc Portatili e Tablet 3” – Lotto 2, ai sensi 

dell’art. 37, comma 1 del D.Lgs. 50/2016, per un importo di € 6.745,50 (IVA esclusa), 

CIG convenzione:7639035B18 – Smart CIG derivato: ZA42CD4C27– CUP: 

E23D20000130006; 

VISTO l’ordinativo di fornitura prot. n. 831 del 29 aprile 2020; 

DATO ATTO della comunicazione del 4 maggio 2020, trasmessa sulla piattaforma acquistinretepa 

dal RTI Infordata-Italware aggiudicatario della convenzione predetta, secondo cui 

“non è possibile accettare l’ordine in quanto la convenzione è esaurita ed è stato 

raggiunto il quantitativo massimo disponibile”; 

PRESO ATTO dell’esito infruttuoso della procedura avviata con la determinazione rep. n. 85 sopra 

citata; 

DATO ATTO  della comunicazione e-mail ricevuta il 4 maggio 2020 dal fornitore Italware srl con cui 

si conferma il rigetto dell’ordine di acquisto, e si propone l’utilizzo dello strumento 

MEPA per effettuare lo stesso acquisto alle stesse condizioni ed ai medesimi prezzi 

della convenzione di cui sopra; 
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RITENUTO di poter accettare la proposta del fornitore Italware srl, in quanto corrispondente alle 

esigenze della stazione appaltante, come già esposte nella citata determinazione n.85 

del 29 aprile 2020; 

RITENUTO inoltre, necessario acquistare unitamente ai dieci personal computer portatili le relative 

licenze Microsoft Office necessarie per consentirne l’utilizzo; 

VERIFICATO che la convenzione attiva su Consip Microsoft Enterprise Agreement Quinta Edizione 

include licenze Microsoft Office con formula di abbonamento annuale; 

VISTA la proposta informale ricevuta in data 6 maggio 2020 dallo stesso fornitore Italware 

srl, in merito alla quotazione alle suddette licenze Micorsoft Office sia con formula 

abbonamento annuale che con formula a tempo indeterminato, e ritenuto cogruo, 

rispetto alla quotazione di mercato, il prezzo unitario offerto, pari a € 145,00 IVA 

esclusa, per l’acquisto della licenza MS Office Professional Plus 2019 ESD (licenza 

elettronica con formula a tempo indeterminato), per un totale di € 1.450,00 (IVA 

esclusa); 

RITENUTO di poter procedere ad affidamento diretto, ai sensi dell’articolo 36, comma 2 lett. a) del 

d.lgs. n. 50 del 2016 e smi, da effettuarsi mediante ordine diretto di acquisto da 

svolgersi sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione in favore della 

Italware srl, P.IVA 02102821002, agli stessi patti e condizioni contenuti all’interno dello 

schema di convenzione Consip “Pc Portatili e Tablet 3” – Lotto 2 e, per quanto riguarda 

le licenze Microsoft Office, secondo la quotazione offerta dal fornitore Italware spa; 

PRESO ATTO che la spesa complessiva per la fornitura in parola ammonta ad € 8.195,50 

(ottomilacentonovantacinque/50) oltre IVA, per l’acquisto di: 

- Cinque (5) personal computer portatili, di tipologia Fascia A - PC portatile per 

alta mobilità - HP Probook 440 G6  

- Cinque (5) personal computer portatili, di tipologia FASCIA B - PC portatile per 

altissima mobilità - HP Elitebook 830 G6 

- Dieci (10) estensioni della garanzia di ulteriori 24 mesi  

- Dieci (10) hard disk esterni; 

- Dieci (10) licenze MS Office Professional Plus 2019 ESD (licenza elettronica) 

DATO ATTO che al presente affidamento non si applica il termine dilatorio di cui all’art. 32, comma 

10 D.Lgs. 50/2016, trattandosi di adesione a Convenzione Consip; 

VERIFICATO che a copertura della spesa stimata per l’affidamento sussistono le disponibilità nel 

budget dell’Assistenza Tecnica del Programma ENI CBC Bacino del Mediterraneo 

2014-2020 in particolare sul capitolo SC02.1007, esercizio 2020, CDR 00.01.61.02; 

DATO ATTO  che le funzioni di Responsabile del Procedimento saranno svolte dal direttore del 

Servizio per la Gestione Operativa e Autorizzazione della Spesa; 

DETERMINA 
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Art.1 Per le motivazioni in premessa, che si intendono integralmente richiamate, di prendere 

atto dell’esito infruttuoso della procedura indetta con determinazione a contrarre rep. 

n. 85 del 29 aprile 2020; 

Art. 2 di procedere ad affidamento diretto, ai sensi dell’articolo 36, comma 2 lett. a) del d.lgs. 

n. 50 del 2016 e smi, da effettuarsi mediante ordine diretto di acquisto da svolgersi sul 

Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione in favore della Italware srl, P.IVA 

02102821002, per un importo pari a euro € 8.195,50 (ottomilacentonovantacinque/50)  

oltre IVA, calcolata sulla base del Listino – PC Portatili e Tablet 3 – lotto 2 della 

convenzione Consip per l’acquisto dei pc, e sulla base delle quotazioni proposte per 

l’acquisto delle licenze Microsoft Office dallo stesso fornitore Italware, per la fornitura 

di:  

- Cinque (5) personal computer portatili, di tipologia Fascia A - PC portatile per 

alta mobilità - HP Probook 440 G6  

- Cinque (5) personal computer portatili, di tipologia FASCIA B - PC portatile per 

altissima mobilità - HP Elitebook 830 G6 

- Dieci (10) estensioni della garanzia di ulteriori 24 mesi  

- Dieci (10) hard disk esterni; 

- Dieci (10) licenze MS Office Professional Plus 2019 ESD (licenza elettronica) 

Art. 3 Alla spesa derivante dalla fornitura in oggetto si farà fronte con le risorse appositamente 

previste dal budget dell’Assistenza Tecnica del Programma ENI CBC Bacino del 

Mediterraneo 2014-2020, capitolo SC02.1007, esercizio 2020, CDR 00.01.61.02. 

Art. 4 Il responsabile del procedimento è il Direttore del Servizio per la Gestione Operativa e 

Autorizzazione della spesa, dott.ssa Elisabetta Neroni. 

La presente determinazione, ai sensi del comma 9, dell’art. 21, della L.R. 31/1998, è trasmessa al 

Presidente della Regione. 

 

 

 

F.to Il Direttore del Servizio 

Elisabetta Neroni 
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