
 
 
 

 
 
 

DECRETO 
 

 DEL DIRETTORE GENERALE 
 
 

N° 76 DEL 27/10/2020 
 
 

OGGETTO 
 

ACQUISTO LAPTOP ALTE E MEDIE PRESTAZIONI - AFFIDAMENTO ALLA 
DITTA DELL SpA  MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL MERCATO 

ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) DI CONSIP – 
CIG: 84887577E0 – CUP: E67G18000050005 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
Stellio Vatta 

 
nominato con Decreto del Presidente della Regione n. 0110/Pres. del 26.06.2019 

 
 
visti i seguenti pareri favorevoli espressi in merito alla regolarità tecnica e contabile del presente 
decreto, unitamente al visto di legittimità del Direttore Amministrativo: 
 
 

 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 
 

Giovanni Rodà 

 
 

 
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

 

 
IL DIRETTORE TECNICO-SCIENTIFICO 

 
 

Roberto Visintin 

 

Anna Lutman 

 
 



 

  
 
 
 
VISTI: 

-  la legge regionale 3 marzo 1998, n. 6, così come modificata ed integrata dalla legge 
regionale 15 dicembre 1998, n. 16, recante l’istituzione dell’Agenzia Regionale per la 
Protezione dell’Ambiente del Friuli Venezia Giulia (ARPA); 

-  il Regolamento di Organizzazione dell’ARPA, adottato con Deliberazione del Direttore 
- Generale n. 66 dell’8 giugno 2015, approvato dalla Giunta Regionale con Delibera n. 1331 del 

3 luglio 2015; 
-  il Decreto del Direttore Generale n. 3 del 10 gennaio 2017 avente per oggetto “Procedure 

per l’assunzione dei provvedimenti di competenza del Direttore Generale e di quelli della 
dirigenza di ARPA Friuli Venezia Giulia”; 

-  il Decreto del Direttore Generale n.127 del 20 dicembre 2019 di adozione del Programma, 
del bilancio preventivo e del piano dei fabbisogni di personale annuali 2020 e triennali 2020-
2022 dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente del Friuli Venezia Giulia; 

-  il “Regolamento per la disciplina dei contratti pubblici di servizi e forniture stipulati 
dall’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente del Friuli Venezia Giulia”, approvato 
con Decreto del Direttore Generale n. 22 del 20 febbraio 2018; 

-  il Decreto del Direttore Generale n. 10 del 11 febbraio 2020 avente ad oggetto 
“Assegnazione dei budget ai centri di risorsa per l’esercizio 2020”; 

- il Decreto del Direttore Generale n. 59 del 11 settembre 2020 avente ad oggetto 
“Regolamento per il Lavoro Agile o Smart Working”; 

 
PREMESSO che: 

- con decreto del Direttore Generale n.127 dd.20/12/2019 è stato approvato e adottato il 
Piano degli Investimenti per il corrente anno, nonché per il triennio 2020-2022; 

- la programmazione degli acquisti elencata nel predetto Piano prevede uno stanziamento di 
euro 50.000,00.= per implementazione e aggiornamento dell’infrastruttura informatica 
dell’Agenzia; 
 

DATO ATTO che: 
-  la situazione contingente di questi ultimi mesi, originata dall’esponenziale dilagamento della 

pandemia da Covid-19, ha reso necessaria l’adozione di una serie di misure restrittive, 
preventive e cautelative, con conseguente modificazione delle condizioni operative e delle 
ordinarie attività lavorative che, per evitare quanto più possibile il contatto diretto 
interpersonale, vengono espletate tuttora in modalità a distanza o lavoro agile; 

- al fine di incentivare lo svolgimento delle attività lavorative in smart working, in accordo con 
le disposizioni di cui all’art. 11 comma 1 di cui al citato “Regolamento per il Lavoro Agile o Smart 
Working” nonché nel rispetto delle statuizioni di cui D.P.C.M. 13 ottobre 2020, con 
Determinazione n.114 del 15/10/2020 il Responsabile del centro di risorsa Sistema 
Informativo e ICT aveva disposto l’adesione alla convenzione Consip denominata “Pc portatili 
4 – lotto 2 – interpello  lotto 2 - pc portatili per alta e altissima mobilità”- aggiudicata alla ITD 
Solution SpA per l’acquisto di n.50 pc portatili atti a soddisfare le esigenze dell’Agenzia ;  

- in pari data era stato pertanto formalizzato l’ordinativo n.5783058 alla ITD Solutions SpA in 
adesione alla predetta Convenzione Consip; 

 



 

PRESO ATTO che in data 16/10/2020, tramite portale ”Acquistinretepa”, è pervenuta la 
comunicazione di rifiuto da parte del fornitore dell’ordinativo n.5783058 per raggiungimento del 
quantitativo massimo ordinabile di convenzione; 
 
CONSIDERATO che si rende necessario procedere all’acquisto di n.40 pc portatili da assegnare in 
dotazione ai dipendenti dell’Agenzia che operano in modalità “lavoro agile” e da destinare, al 
bisogno, a postazioni utilizzabili presso le diverse sedi dell’Agenzia, o in sostituzione di 
attrezzature ormai obsolete o non funzionanti; 
 
CONSIDERATO inoltre che la situazione contingente, causata dall’emergenza epidemiologica da 
Covid-19, richiede la destinazione di investimenti in attrezzature informatiche ben maggiori 
rispetto a quanto previsto nel piano approvato con Decreto del Direttore Generale n.127 
dd.20/12/2019, per cui si ritiene necessario procrastinare ad altro esercizio l’acquisto di 
campionatori ad alto volume e destinare parte del relativo stanziamento all’approvvigionamento 
di n.12 laptop in configurazione ad alte e medie  prestazioni da assegnare in dotazione al 
personale dell’Osmer; 
 
ATTESO che, previa ricognizione delle disponibilità offerte al momento dal mercato, su istanza del 
Responsabile del centro di risorsa Sistema Informativo e ICT, la ditta Dell SpA ha manifestato la 
propria disponibilità alla fornitura in tempi brevi delle attrezzature necessarie, così individuate: 
 

  Q.tà 
laptop alte prestazioni tipo 0 CPU i5, RAM 8Gb, SSD 
256 Gb monitor 14” + Docking station + monitor 

 40 

laptop alte prestazioni tipo 1 CPU i7, RAM 16Gb, SSD 
512 Gb monitor 13,3” + Docking station + tastiera + 
mouse 

 5 

laptop alte prestazioni tipo 2 CPU i7, RAM 16Gb, SSD 
512 Gb monitor 15,6” + Docking station + tastiera + 
mouse 

 2 

laptop medie prestazioni tipo 1 CPU i5, RAM 16Gb, 
SSD 512 Gb monitor 13,3” + Docking station + tastiera 
+ mouse 

 3 

laptop medie prestazioni tipo 2 CPU i5, RAM 16Gb, 
SSD 512 Gb monitor 15,6” + Docking station + tastiera 
+ mouse 

 2 

 
RITENUTO pertanto di esperire una trattativa diretta con la ditta Dell SpA di Milano, che ha 
preventivamente confermato la propria disponibilità, attraverso il portale Me.P.A., dove è presente 
la relativa classificazione merceologica, per l’affidamento della fornitura delle attrezzature 
informatiche in argomento, per un corrispettivo complessivo presunto pari a € 47.000,00.=  oltre 
IVA e di dare atto che la Determinazione n.114 del 15/10/2020 adottata dal Responsabile del 
centro di risorsa Sistema Informativo e ICT non ha prodotto effetti in quanto l’ordinativo di 
acquisto discendente dall’adozione dello stesso ordinativo è stato  rifiutato dal fornitore 
aggiudicatario per raggiungimento del quantitativo massimo ordinabile in Convenzione Consip; 
 
VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - Codice dei contratti pubblici e s.m.i.; 



 

 
DECRETA 

 
Per le motivazioni indicate in premessa: 
 

1) di procedere mediante trattativa diretta da espletare su portale Me.P.A., all’affidamento 
della fornitura di n.52 laptop aventi le caratteristiche tecniche descritte in premessa alla 
ditta Dell SpA di Milano – P.IVA  12289830155 per una spesa complessiva presunta pari a 
€47.000,00.= oltre IVA 22%; 

2) di dare atto che la Determinazione n.114 del 15/10/2020 adottata dal Responsabile del 
centro di risorsa Sistema Informativo e ICT non ha prodotto effetti in quanto l’ordinativo 
di acquisto discendente dall’adozione dello stesso ordinativo è stato rifiutato dal fornitore 
aggiudicatario per raggiungimento del quantitativo massimo ordinabile in Convenzione 
Consip; 

3) di demandare al Responsabile dell’IPAS Ufficio Tecnico, Sistema informativo e ICT, ogni 
atto necessario al completamento della presente procedura;  

4) di confermare che l’intervento viene finanziato come descritto in narrativa, con 
imputazione al conto 20.700.0020 “Attrezzature informatiche” del bilancio relativo al 
corrente esercizio. 

 
Letto, approvato e sottoscritto 
 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
(ing.Stellio Vatta) 
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