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Determinazione n. 27 
         Del 18 settembre 2020 

 

  Oggetto ACQUISTO PC PORTATILI IN CONVENZIONE CONSIP “PC PORTATILI E TABLET 4- LOTTO 2 - 
INTERPELLO” – CIG 8384592035- CIG derivato ZDC2E3B543 

IL DIRETTORE  

VISTO il decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 286 del 24 

novembre 2006 (art. 2, c. 138) con il quale è stata costituita l’Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema 

Universitario e della Ricerca (ANVUR); 

VISTO il d.P.R. 01 febbraio 2010, n. 76 concernente la struttura ed il funzionamento dell’Agenzia ed in 

particolare l’art. 10, comma 1, in base al quale il Direttore dell’Agenzia è responsabile dell’organizzazione 

interna e della gestione delle attività amministrativo contabili dell’Agenzia e, in particolare, cura l’esecuzione 

delle deliberazioni, delle indicazioni operative e degli indirizzi strategici del Presidente e del Consiglio 

Direttivo; 

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante, tra l’altro il riordino della disciplina vigente in 

materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e fornitura in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 

2014/24/UE 2014/25/UE; 

VISTO il vigente Regolamento delle forniture in economia per beni, servizi e lavori dell’ANVUR, per quanto 

compatibile con la normativa vigente;  

VISTO il vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’ANVUR;  

VISTO il programma delle attività 2020-2022 dell’ANVUR approvato con delibera del Consiglio Direttivo n. 

232 del 17 dicembre 2019; 

VISTO il bilancio di previsione 2020 approvato con delibera del Consiglio Direttivo n. 301 del 17 dicembre 

2019 e le successive variazioni compensative;  

VISTA la disciplina in materia di lavoro agile di cui alla legge n. 81 del 22 maggio 2017; 

VISTA la normativa riguardante le misure straordinarie emanate nel periodo di emergenza COVID-19 che 

individua il lavoro agile quale modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa; 
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CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 87, comma 2, del d.l. n. 118/2020, la prestazione lavorativa in lavoro agile 

può essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente qualora non siano 

forniti dall’amministrazione; 

CONSIDERATO che per lo svolgimento dell’attività lavorativa si è riscontrato che non tutti i dipendenti sono 

in possesso di pc idonei a svolgere l’attività in modalità smart-working; 

VISTO, in particolare, l’art. 263 del Decreto Legge del 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto “Rilancio”), convertito 

con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il quale contiene, unitamente a disposizioni finalizzate a 

disciplinare entro il 2020 il graduale rientro del personale che attualmente svolge l’attività in modalità di 

smart-working, disposizioni che impattano a partire dal 2021 sui modelli organizzazioni delle pubbliche 

amministrazioni che dovranno dotarsi di appositi piani organizzativi per il lavoro agile; 

 

RITENUTO necessario assumere pertanto adeguate misure che possano assicurare nel tempo il regolare 

svolgimento delle attività in modalità di smart-working procedendo, tra l’altro, a potenziare la dotazione 

strumentale di personale computer portatili da utilizzare, su richiesta e secondo necessità, da parte del 

personale che a rotazione espleterà l’attività in modalità smart-working; 

  

RITENUTO pertanto necessario dotarsi di n. 10 pc portatili da mettere a disposizione all’occorrenza del 

personale che espleta l’attività in modalità smart-working per consentire il regolare svolgimento delle 

attività; 

VISTO l’art. 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che prevede l’obbligo per Amministrazioni 

dello stato di approvvigionarsi utilizzando le Convenzioni CONSIP, ove esistenti; 

VISTO l’art. 5, comma 1 lett. d) del vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’ANVUR che 

prevede che l’Agenzia è tenuta ad aderire alle convenzioni stipulate da Consip S.p.A., ove esistenti;  

VISTO che sul MEPA è attiva dal 14 settembre u.s. l’estensione della Convenzione PC portatili e Tablet, lotto 

2 - Interpello affidata alla società ITD SOLUTIONS SPA che consente l’acquisto in convenzione dei portatili ad 

alta mobilità ACER TM P214 al prezzo di € 483,00, oltre IVA, ed aventi le seguenti caratteristiche:  

 Sistema operativo Windows 10 PRO; 

 Ram 8 GB; 

 Processore i5 - 10210U - 10^ generazione 

 Tipo Hard Disk SSD con capacità minima 512 GB; 

 Dimensione schermo 14 pollici; 

 Peso 1,5 kg. 

CONSIDERATO che i suddetti pc, sentita l’assistenza informatica, sono adeguati alle esigenze dell’Agenzia e 

pertanto si ritiene di poter procedere al relativo acquisto; 

ACQUISITO CIG derivato ZDC2E3B543 ed il DURC, che risulta regolare; 



 
 

 

3 

 

RITENUTO di nominare quale responsabile unico del procedimento il consegnatario Angelo Fantozzi; 

CONSIDERATO che la spesa complessiva pari ad € 5.892,60 (IVA compresa), troverà copertura sul capitolo 

20.10.10.0 “postazioni di lavoro “Codifica piano dei Conti armonizzato U.1.02.001.0001, che presenta le 

necessarie disponibilità; 

DETERMINA  

1. È affidato, ai sensi dell’art. 1, comma 449, L. n. 296 del 27 dicembre 2006, l’acquisto di n. 10 portatili 

ad alta mobilità ACER TM P214 mediante adesione alla convenzione Consip “pc portatili e tablet 4 – 

lotto 2 – interpello” alla società ITD SOLUTIONS SPA, con sede operativa in via Galileo Galilei n.7- 

20124 Milano (MI) C.F.05773090013 

 

2. La stipula sarà effettuata sulla piattaforma ACQUISTI IN RETE, dal direttore dott. Daniele Livon, in 

qualità di punto ordinante; 

3. E’ impegnata la spesa per € 5.892,60 (inclusa IVA), sul capitolo 201010.0 “postazioni di lavoro” del 

bilancio di previsione 2020; 

 

4. Il responsabile unico del procedimento è il consegnatario Angelo Fantozzi. 

 

                                 IL DIRETTORE 

                      (Dott. Daniele Livon)* 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Documento informatico predisposto, firmato digitalmente e conservato ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.  


