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DETERMINA A CONTRARRE  

ART. 32 D.LGS. 50/2016 

OGGETTO DELL’ACQUISIZIONE 

Procedura negoziata ai sensi degli artt. 63, comma 2, lett. c) D.Lgs. n. 50/2016 e 87-bis comma 2, del decreto legge 17 marzo 
2020, n. 18 (convertito con legge 24 aprile 2020, n. 27), finalizzata alla stipula di una Convenzione per l’acquisto di PC Portatili 
per alta (Fascia A) e altissima (Fascia B) mobilità e dei servizi connessi ed opzionali per le Pubbliche Amministrazioni, ai sensi 
dell’articolo 26, l. 23 dicembre 1999 n. 488 e s.m.i. e dell’articolo 58, legge 23 dicembre 2000 n. 388

CODICE IDENTIFICATIVO ID 2332 

BENEFICIARIO 

Ai sensi dell’art. 87 bis comma 2 D.L. n. 18/2020: le Pubbliche Amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 e gli 

organismi di diritto pubblico di cui all’art. 3, comma 1, lettera d), del D.Lgs. 50/2016

TIPOLOGIA DI PROCEDURA PRESCELTA Procedura negoziata ai sensi dell’art. 87-bis, comma 2, lett. a) del D.L. 18/2020 e 63, comma 2, lett. c) del D.Lgs. 50/2016.

IMPORTO MASSIMO STIMATO € 11.277.275,72 

DURATA DEL CONTRATTO 
Durata della Convenzione: 6 mesi, con possibilità di proroga sino ad ulteriori 3 mesi Durata dei contratti attuativi: 36 mesi – 
opzionale estensione a 48 o 60 mesi.  

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE N.A. 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  N.A.

SUDDIVISIONE IN LOTTI N.A. 

MOTIVAZIONI  

Premesso che l’art. 87, comma 1, del D.L. 18/2020 prevede che “fino alla  cessazione  dello  stato  di   emergenza epidemiologica 
da COVID-2019, ovvero fino  ad  una  data  antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio  dei  Ministri  su 
proposta del Ministro per  la  pubblica  amministrazione,  il  lavoro agile è la modalità  ordinaria  di  svolgimento  della 
prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni  di  cui  all'articolo  1, comma 2,  del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  
n.  165” ed inoltre, che l’art. 87 bis comma 2, prevede: “Consip S.p.A., nell'ambito del Programma di razionalizzazione degli 
acquisti nella pubblica amministrazione, è autorizzata sino al 30 settembre 2020, ai sensi dell'articolo 63, comma 2, lettera e), del 
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50: a) allo svolgimento di procedure negoziate senza previa pubblicazione di bandi di gara 
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finalizzate alla stipula di convenzioni-quadro interpellando progressivamente gli operatori economici che hanno presentato 
un'offerta valida nella proceduta indetta da Consip S.p.A. per la conclusione della vigente convenzione per la fornitura di personal 
computer portatili e tablet, alle stesse condizioni contrattuali offerte dal primo miglior offerente”; 
considerato che: 

 per adottare tale modalità di lavoro per il proprio personale, molteplici amministrazioni hanno manifestato il proprio 
fabbisogno di pc portatili; 

 le tempistiche stimate di aggiudicazione dell’edizione 4 BIS della Convenzione PC Portatili e Tablet, con particolare 
riferimento al nuovo lotto 2 avente oggetto corrispondente al lotto 2 della precedente edizione, non risultano compatibili 
con tali urgenti esigenze; 

 il quantitativo massimo del lotto 2 della Convenzione PC Portatili e Tablet, edizione 4, proprio in ragione del perdurare 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 è stato incrementato del solo 20% aggiuntivo,  stante da un lato 
l’indisponibilità alla data di ulteriori quantitativi di apparecchiature della tipologia (marca e modello) offerti in gara, 
dall’altro impossibilità a procedere alla loro sostituzione con prodotti qualitativamente non inferiori per i vincoli posti nella 
documentazione di gara circa i prodotti di brand di concorrenti (indicazione AGCM n. S37359 e per le limitazioni, derivanti 
dalla situazione emergenziale, a instaurare nuovi rapporti commerciali con produttori alternativi). Anche tale quantitativo 
incrementato è giunto a esaurimento. 

La Consip S.p.A., nell'ambito del Programma di razionalizzazione degli acquisti nella pubblica amministrazione, procede 
all’affidamento di una procedura negoziata ai sensi dell’art. 87-bis, comma 2, lett. a) del D.L. 18/2020 e 63, comma 2, lett. c) del 
D.Lgs. 50/2016, avente ad oggetto una Convenzione ai sensi dell’art. 26 legge n. 488/1999 e s.m.i. e dell’art. 58 legge n. 
388/2000. 

NOMINATIVO DELL’OPERATORE ECONOMICO  ITD SOLUTION S.p.A. 

ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO 

Fee _Ai sensi del D.M. 23.11.2012 attuativo di quanto disposto dall’art. 1, comma 453, della Legge 27.12.2006 n. 296, è richiesta 
una commissione a carico del fornitore da calcolarsi sul valore, al netto dell'IVA, del fatturato realizzato con riferimento agli 
acquisti effettuati dalle pubbliche amministrazioni e dagli altri soggetti legittimati ai sensi della normativa vigente. Tale 
commissione sarà costituita da una quota fissa pari all’1% del prezzo totale.

DEROGHE AL BANDO TIPO N.A. 

RESPONSABILE PROCEDIMENTO Angelo Cavalluzzo

FIRMA DEL RESPONSABILE APPROVAZIONE 
DETERMINA E DATA 

Vale la data della firma digitale del 
documento 
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