
 
 
 

 
 

 
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL 
 
 

CENTRO DI RISORSA 
 

Sistema Informativo e ICT 
 
 

 
 

N° 169 DEL 16/12/2020 
 
 
 
 

OGGETTO: 
 
 
ACQUISTO NOTEBOOK DELL BUNDLE LATITUDE 3410 - AFFIDAMENTO ALLA 
DITTA DELL SpA MEDIANTE ORDINE DIRETTO SUL PORTALE M.E.P.A. – CIG: 

Z2C2FD31E8 – CUP: E67G20000070005 
 
 

 
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 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; 
 
CONSIDERATO che si rende necessario procedere all’acquisto di n.15 pc portatili da assegnare in 
dotazione ai dipendenti dell’Agenzia che operano in modalità “lavoro agile” e da destinare, al 
bisogno, a postazioni temporanee utilizzabili presso le diverse sedi dell’Agenzia, o in sostituzione 
di attrezzature ormai obsolete o non funzionanti; 
 
ATTESO che, previa ricognizione delle disponibilità di offerte al momento sul 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 dell’attrezzatura necessaria a consentire il 
lavoro agile costituita da notebook Dell Bundle Latitude 3410, comprensivi di docking station e 
monitor aggiuntivo 24’’ al prezzo unitario di € 850,50.= oltre IVA 22%; 
 
RITENUTO che il prezzo proposto sia congruo anche dal confronto con i preventivi di altri 
operatori economici su prodotti di simili caratteristiche precedentemente acquisiti; 
 
RICHIAMATO il d. lgs. 18 aprile 2016 n. 50, così come modificato e integrato dal d. lgs. n.56 del 19 
aprile 2017, ed in particolare il comma 2 dell’art. 32, il quale prevede che, prima dell’avvio delle 
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri 
ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del 
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 



 
RICHIAMATA la legge di conversione 11.09.2020 n.120, che modifica ed integra il D.L.. 
16/07/2020 n..76, art. 1 – comma 2 – lett. a) che testualmente recita: “... Fermo quanto previsto 
dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono 
all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonche' dei servizi di 
ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui 
all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità: a) affidamento 
diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di 
ingegneria e architettura e l’attività di progettazione di importo inferiore a 75.000 euro”; 
 
VERIFICATO che nel corso del 2020 al fornitore selezionato sono stati inviati ordini di acquisto per 
un importo complessivo inferiore alle soglie di cui all’art. 1 comma 2 lett. a del sopraccitato D.L. 
76/2020 come convertito in legge con L.120/2020; 
 
RITENUTO di poter procedere mediante ordinativo diretto da inviare al fornitore sul portale 
M.E.P.A. 
 
DATO ATTO che il D.U.R.C. del sopraindicato operatore economico risulta regolare 
 

DECRETA 
 
Per le motivazioni indicate in premessa: 
 

1) di procedere mediante ordine diretto da espletare su portale Me.P.A., all’affidamento della 
fornitura di n.15 notebook Dell Bundle Latitude 3410 alla ditta Dell SpA di Milano – P.IVA 
12289830155 per una spesa complessiva presunta pari a €12.757,50.= oltre IVA 22%; 

2) di imputare la spesa al conto 20.700.0020 “Attrezzature informatiche” del bilancio relativo 
al corrente esercizio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il Dirigente Responsabile 
del Centro di Risorsa 

Giovanni Rodà 
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