
 
 
 

 
 

 
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL 
 
 

CENTRO DI RISORSA 
 

Sistema Informativo e ICT 
 
 

 
 

N° 114 DEL 15/10/2020 
 
 
 
 

OGGETTO: 
 
 
ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA “PC PORTATILI 4 – 

LOTTO 2 – INTERPELLO  LOTTO 2 - PC PORTATILI PER ALTA E ALTISSIMA 
MOBILITA’ AGGIUDICATA ALLA  ITD SOLUTIONS SPA – CIG: 8384592035 - 

C.I.G. DERIVATO  Z092EC63FB 
 
 

 
IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL CENTRO DI RISORSA 

(Giovanni Rodà ) 
 
 
preso atto del seguente parere favorevole espresso in merito alla regolarità tecnica e contabile 
della presente determinazione: 
 
 
 

IL RESP. DELL’ISTRUTTORIA IL RESP. DEL PROCEDIMENTO 
Ada Momigliano Giovanni Rodà 

 
 



 
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.28 del 12 maggio 2020 avente ad oggetto “Assegnazione 
dell’IPAS “Ufficio Tecnico, Sistema Informativo e ICT in attuazione del decreto n. 25 dd. 
29.04.2020”; 

 
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; 
 
VISTO l’art.3 – comma 3 del recente D.P.C.M. 13 ottobre 2020 che prevede l’incentivazione dello 
svolgimento delle attività lavorative per le pubbliche amministrazioni in smart  working; 
 
CONSIDERATO che si rende necessario procedere all’acquisto di n.50 pc portatili da assegnare in 
dotazione ai dipendenti 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; 

 
DATO ATTO che risulta attiva la Convenzione Consip denominata “Pc portatili 4 – lotto 2 – 
interpello  lotto 2 - pc portatili per alta e altissima mobilità”- aggiudicata alla ITD Solution SpA – 
che presenta la disponibilità di pc portatili atti a soddisfare le esigenze dell’Agenzia;  
 



ATTESO che dal listino relativo al lotto in argomento per la configurazione oggetto di interesse, 
per la fornitura di n.50 Pc portatili  si rilevano i sotto riportati prezzi: 
 
PC Portatili e Tablet 4 – lotto n.2 - Interpello Importo 

Unitario  
Q.tà Subtotale  

Fascia A - alta mobilità 
ACER TRAVELMATE P214 con S.O. Windows 

€                 483,00  50 €   24.150,00  

Monitor aggiuntivo 23,6": HANNSPREE HP248PJB €                    82,00  50 €     4.100,00  
Fascia A e B - Docking Station: Lenovo USB Type C Dock €                    91,00  50 €     4.550,00  
Fascia A - RAM 16 GB €                    32,00  50 €     1.600,00  
Estensione assistenza ulteriori 24 mesi (fino a complessivi 
60 mesi) 

€                      7,30  50 €         365,00  

    
  TOTALE  FORNITURA   €   

34.765,00  
 
RITENUTO pertanto di aderire alla Convenzione Consip denominata “Pc portatili 4 – lotto 2 – 
interpello  lotto 2 - pc portatili per alta e altissima mobilità”- aggiudicata alla ITD Solution SpA di 
Milano; 
 
VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - Codice dei contratti pubblici e s.m.i .; 

 
 

DETERMINA 
 
Per le motivazioni indicate in premessa: 
 

1) di aderire alla Convenzione Consip denominata ““Pc portatili 4 – lotto 2 – interpello  lotto 
2 - pc portatili per alta e altissima mobilità”- aggiudicata alla ITD Solution SpA - Via 
Galileo Galilei, 7, Milano per la fornitura di n.50 pc portatili Acer Travelmate P214, completi 
di monitor aggiuntivo  da 23,6”, docking station, RAM da 16 Gb e estensione assistenza 
tecnica per ulteriori 24 mesi,  per una spesa complessiva pari a €34.765,00.= oltre IVA 
22%;; 

2) di dare atto che l’intervento risulta inserito nel programma degli investimenti relativo al 
corrente esercizio, approvato con decreto del Direttore Generale n.127 dd.20/12/2019. 

 
 
 
 
 

Il Dirigente Responsabile 
del Centro di Risorsa 

Giovanni Rodà 
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