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Protocollo CAL: AD-200218-00001 

DETERMINA A CONTRARRE 

OGGETTO: Fornitura di persona! computer desktop in favore di CAL S.p.a. in adesione alla 

convenzione Consip "Pc Desktop 15" Lotto 2 (CIG 659663007A), stipulata in data 17111/2018 tra 

CONSIP S.p.a. e R.T.I. ltalware S.r.l. e Computer Gross Italia S.p.A., attraverso la piattaforma di 

e-procurement www.acquistinretepa.it. 

L'AMMINISTRATORE DELEGATO 

PREMESSO CHE 

a) ai sensi dell'art. 26, Legge 23/12/1999, n. 488 (Legge finanziaria per l'anno 2000), il Ministero 
dell'Economia e delle Finanze stipula, tramite Consip, delle Convenzioni in virtù delle quali 
l'operatore economico individuato nel rispetto della vigente normativa in materia di scelta del 
contraente si impegna ad accettare, sino a concorrenza del quantitativo/importo massimo 
complessivo stabilito dalla Convenzione e nel rispetto dei prezzi e delle condizioni di cui alla 

Convenzione medesima, Ordinativi di Fornitura di beni e servizi deliberati dalle Amministrazioni 
Pubbliche/Stazioni Appaltanti; 

b) a norma dell'art. 58 della Legge 23/12/2000, n. 388 (Legge finanziaria per il 2001 ), le convenzioni 

sono stipulate da Consip S.p.a. in rappresentanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze; 

c) lo strumento delle Convenzioni offre alle Pubbliche Amministrazioni registrate presso il portale 
眀.acquistinretepa.it, piattaforma di e-p爀漀curement gestita da Consip S.p.a., la possibilità di 
aderire alle stesse attivando il se爀瘀izio del Fornitore in favore dell'Amministrazione Contraente, 

secondo la disciplina normativa e contrattuale prevista dalla Convenzione medesima; 
d) l'adesione alle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. nell'ambito delle quali i Fornitori 

aggiudicatari si impegnano ad accettare Ordinativi di Fornitura emessi dalle singole 
Amministrazioni, fino al limite massimo previsto (il cosiddetto massimale), presenta - ex mu/tis - i 
seguenti benefici: 

- semplificazione del processo di acquisto; 
- riduzione dei costi unitari e dei tempi di approvvigionamento; 
- notevoli risparmi di processo oltre che sul prezzo dei beni; 
- aumento della trasparenza e della concorrenza; 
- abbattimento dei costi legati alla gestione dei contenziosi; 
- miglioramento della qualità della fornitura di prodotto e di servizio; 

e) CAL è registrata sul portale di cui alla precedente lettera e) dal 25/09/2012; 
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RILEVATO CHE 

f) CAL, nell'ambito della propria attività istituzionale e delle attività alla stessa strumentali, necessita 
di dotare alcuni utenti della Società di nuovi persona! computer desktop e dei relativi monitor in 

sostituzione di quelli attualmente in uso che (O sono divenuti obsoleti e non più performanti per 
l'espletamento delle normali attività lavorative e (ii) attualmente non sono coperti da garanzia e/o 
servizio di assistenza; 

g) occorre pe爀琀anto procedere all'acquisto di complessivi n. 11 (undici) Pc desktop dotati di sistema 

operativo Windows 1 O e muniti di specifici se爀瘀izi accessori e dotazioni opzionali; 
h) contestualmente all'acquisto di nuovi Pc desktop, CAL necessita altresì di smaltire n. 11 (undici) 

apparecchiature dismesse; 

DATO ATTO CHE 

i) in data 17/11/2017 è stata stipulata, ai sensi dell'art. 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488 e s.m.i. 
e dell'art. 58, Legge 23 dicembre 2000, n. 388, la "Convenzione per la fo爀渀itura in acquisto di 

persona/ computer desktop e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni - ID 1730 ai 

sensi de/l'articolo 26, Legge 23 dicembre 1999 n. 488 e s.m.i. e de/l'a爀琀ico/o 58, Legge 23 

dicembre 2000 n. 388", cd. Pc Desktop 15, tra Consip S.p.a., per conto del Ministero 

dell'Economia e delle Finanze, e R.T.I. ltalware S.r.l. e Computer Gross Italia S.p.A. (di seguito, 

il "Fornitore"), quale aggiudicatario in particolare del Lotto 2 "Persona! Computer Desktop 
compatti tipo B" (Allegato 1 ); 

j) tale Convenzione è attiva, in relazione al Lotto 2, dal 30/11/2017 con scadenza prevista in data 
29/08/2018, con una durata della convenzione di 9 (nove) mesi, prorogabile fino ad ulteriori 3 (tre) 
mesi su richiesta di Consip e con un massimale di n. 35.000 apparecchiature ordinabili (Allegato 

2); 
k) la Convenzione individua quale Fornitore del Lotto 2 il R.T.I. ITALWARE S.R.L. (P.IVA 

02102821002) con sede legale e domiciliazione in Roma, Via della Maglianella 65/E in qualità di 
impresa mandataria e capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo e COMPUTER GROSS 
ITALIA S.P.A. (P.IVA 04801490485), in qualità di mandante, con sede legale e domiciliazione in 

Empoli (FI) Via del Pino 1 (di seguito il "Fornitore"); 
I) i singoli contratti attuativi di fornitura, stipulati dalle Amministrazioni contraenti/Stazioni Appaltanti 

mediante emissione di Ordinativi di Fornitura, hanno durata pari a 60 (sessanta) mesi decorrenti 
dalla data di accettazione della fornitura, pari alla durata del servizio di assistenza e di 
manutenzione (cfr. a爀琀t. 5 e 8 Convenzione_ Allegato 1; art. 2.4.4 Guida alla Convenzione 

_Allegato 3); 
m) per il Lotto 2 in oggetto: 
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(ij ciascun ordinativo di fornitura emesso dalle Amministrazioni può prevedere la fornitura di un 
numero minimo di almeno 10 (dieci) apparecchiature da consegnare nella medesima 

sede, il cd. "Quantitativo Minimo Ordinabile (QMO)" (cfr. par. 2.4.1 Guida alla Convenzione; 
par. 3.3 e 5.6 Capitolato Tecnico - Allegato 4; a爀琀. 4, punto 7 Convenzione - Allegato 1 ); 

(ii) i dispositivi opzionali non potranno essere ordinati autonomamente dalle Amministrazioni 
contraenti, bensì contestualmente all'Ordinativo di Fornitura relativo alla fornitura dei persona! 

computer desktop cui si riferiscono e ogni singolo dispositivo opzionale potrà essere 
acquistato al più in quantità pari al numero di persona! computer desktop ordinati (cfr. a爀琀. 4, 

punto 8 Convenzione_ Allegato 1 ); 
(椀椀i) le Stazioni Appaltanti possono richiedere il servizio di ritiro di persona! computer usati per 

lo smaltimento, eventualmente comprensivi del monitor (cfr. par. 2.4.3 Guida alla 
Convenzione_ Allegato 3 e a爀琀. 4 punto 3 Convenzione_ Allegato 1), che dovrà essere 

prestato gratuitamente dal Fornitore su espressa richiesta della Stazione Appaltante 
nell'Ordinativo di Fornitura, per un numero di apparecchiature da ritirare e smaltire (di 
qualsiasi marca e modello, ma di tipo equivalente per caratteristiche di peso e dimensione) 

non superiore a quelle ordinate (il servizio viene erogato, per ordini fino a 100 
apparecchiature, entro e non oltre il termine di 30 giorni lavorativi a decorrere dal mese 

successivo alla "data ordine"); 
(iv) il fornitore è tenuto a prestare servizio di manutenzione e di assistenza per tutta la durata 

dei singoli Contratti di Fornitura e alle modalità e ai termini stabiliti nella Convenzione (cfr. par. 
8) e nel Capitolato Tecnico (Allegati 1 e 4); 

(v) sono comprese nella fornitura dei persona! computer le attività di consegna e di 

installazione (sub art. 4 della Convenzione) inclusi ogni onere e spesa, ivi compresi - a titolo 

meramente esemplificativo e non esaustivo - quelli relativi ad imballaggio, trasporto, 
facchinaggio, consegna "al piano", posa in opera, installazione, configurazione, messa in 

esercizio, verifica di funzionalità delle apparecchiature, aspo爀琀o dell'imballaggio nonché, 
laddove richiesto dalla Stazione Appaltante, ogni onere e spesa relativa alla dismissione 

dell'esistente (ritiro delle apparecchiature usate), oltre quanto altresl previsto sub par. 7 della 
Convenzione (Allegato 1 ); 

(vi) per ordinativi sino a 100 apparecchiature, la consegna, l'installazione e la messa in 

esercizio avvengono entro e non oltre 25 giorni lavorativi a decorrere dal primo giorno del 
mese successivo alla ricezione dell'Ordinativo di fornitura, la c.d. "data ordine" (par. 7, punto 

6, Convenzione - Allegato 1; par .  2.4.1 Guida alla Convenzione - Allegato 3; par. 5.5 

Capitolato Tecnico -Allegato 4); 

n) le Stazioni Appaltanti aderenti alla Convenzione hanno la facoltà di chiedere, oltre alla fornitura 
delle apparecchiature richieste (pc desktop compatti di tipo B in acquisto), comprensiva dei relativi 
servizi di base inclusi nel prezzo di acquisto dei persona! computer, di cui alle precedenti lettere I) 
e m), anche la fornitura di ulteriori dispositivi "opzionali'' (art. 4, punto 2 Convenzione_ Allegato 
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1 ); 
o) in base al numero e alla tipologia di prodotti oggetto della fornitura, comprensivi dei servizi 

connessi e/o delle eventuali dotazioni opzionali, il par. 5 della Guida alla Convenzione (Allegato 3) 

e l'Allegato denominato "Corrispettivi - Lotto 2" (Allegato 5) facente parte integrante della 

Convenzione consentono di individuare: 

(i) il corrispettivo unitario per singolo Pc compatto tipo B, Lenovo, Thinkcentre M910q, a 

seconda del sistema operativo in configurazione (Windows 10 Professional o Linux), con 
60 mesi di garanzia (con i servizi compresi nel corrispettivo unitario, ossia: imballaggio, 

traspo爀琀o, facchinaggio, consegna anche "a/ piano", asporto dell'imballaggio, 

installazione, messa in esercizio e ritiro per smaltimento pc dismessi, quest'ultimo è un 

servizio opzionale prestato alle condizioni di cui alla precedente lett. m, punto iii); 

(ii) i corrispettivi per i dispositivi opzionali (ossia Monitor LCD TFT da 18,5" o da 21,5", lettore 

smart-card e/o RAM supplementare da 4GB); 

CONSIDERATO CHE 

p) il Responsabile Unico del Procedimento, con il suppo爀琀o - tenuto conto dell'oggetto 

dell'affidamento - dell'Area Sistemi Informativi, in esito ad una valutazione in ordine alle 

caratteristiche del prodotto necessarie all'infrastruttura di CAL e considerato quanto è attualmente 

offe爀琀o dal mercato, ha rilevato che i prodotti che rispondono alle esigenze della Società sono 

offe爀琀i dalla Convenzione di cui alla precedente lettera i); 

q) in pa爀琀icolare, il Responsabile Unico del Procedimento ritiene: 

A. consona una durata contrattuale di 60 (sessanta) mesi, corrispondenti al servizio di 

assistenza e di manutenzione in garanzia; 

B. opportuno l'acquisto di n. 11 (undici) persona! computer desktop compatto di tipo B, 

Lenovo, Thinkcentre M91 0q, con Sistema Operativo Windows 1 O Professional; 

C. necessario l'acquisto dei seguenti dispositivi opzionali: 

n. 11 Monitor LCD TFT da 21,5" (AOC E2275 swj); 

RAM supplementare 4GB (Crucial CT 4G4SFS8213) per 11 computer; 

D. opportuna la richiesta del se爀瘀izio di cd. "ritiro per smaltimento" di n. 11 pc dismessi; 

r) il Responsabile Unico del Procedimento ha determinato, dunque, di aderire alla suddetta 

Convenzione e di procedere a norma del par. 7 della Guida alla Convenzione in tema di modalità 

di adesione alla Convenzione (cfr. Richiesta Attivazione Ufficio Gare e Contratti in data 

10/01/2018; Allegati 1 e 3); 

DATO ATTO CHE 
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s) gli obblighi contrattuali per le prestazioni in esame sono stabiliti dalla Convenzione e da tutti i 

relativi allegati che ne costituiscono parte integrante e sostanziale; 

CONSIDERATO CHE 

t) il Responsabile Unico del Procedimento ha stimato l'importo complessivo per la fornitura in 

oggetto considerando i prezzi indicati nell'Allegato alla Convenzione denominato "Co爀爀ispettivi 

Lotto 2" (Allegato 5); 

u) il costo totale stimato dal Responsabile Unico del Procedimento per la fornitura delle 

apparecchiature individuate di cui alla precedente lett. q), con i connessi servizi opzionali, per una 

durata contrattuale di 60 mesi, è pari a complessivi Euro 5.075,95 

(cinquemilasettantacinque/95), oltre IVA nelle misure di legge; 

v) il corrispettivo totale per la fornitura di cui alla precedente lett. u), è stato stimato considerando: 

► n. 11 Pc desktop compatti di tipo B, Lenovo, Thinkcentre M910q, in configurazione 

base con Sistema Operativo Windows 10 Professional, dal costo unitario di Euro 

353,70 (trecentocinquantatre/70), per un totale di Euro 3.890,70 

(tremilaottocentonovanta/70); 

► i seguenti dispositivi opzionali (a pagamento) per il Lotto 2: 

- n. 11 Monitor LCD TFT da 21,5" dal costo unitario di Euro 87,15 (ottantasette/15), 

per un totale di Euro 958,65 (novecentocinquantotto/65); 

- RAM supplementare 4 GB dal costo unitario di Euro 20,60 (venti/60) per 11 pc 

desktop, per un totale di Euro 226,60 (duecentoventisei/60); 

► il servizio gratuito di ritiro e smaltimento di pc dismessi: n. 11 apparecchiature; 

► i servizi di base inclusi nel corrispettivo e il servizio di assistenza e manutenzione per 60 

mesi; 

ACCERTATA 

w) la sussistenza della copertura finanziaria e delle condizioni di legge necessarie all'affidamento 

oggetto della presente determina; 

RICHIAMATI 

x) l'a爀琀. 26 della Legge 23/12/1999, n. 488 in ordine all'attribuzione al Ministero dell'Economia e 

delle Finanze del compito di stipulare convenzioni quadro in vi爀琀ù delle quali l'operatore 

economico individuato si impegna ad accettare Ordinativi di Fornitura di beni e servizi deliberati 

dalle Amministrazioni contraenti; 

y) il D.M. 24/02/2000 con cui è stato affidato a Consip l'incarico - ex multis - di concludere le 
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convenzioni quadro direttamente per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze; 

z) l'art. 58 della Legge 23/12/2000, n. 388 che ribadisce che le convenzioni sono stipulate da 

Consip S.p.A.; 

aa) il D.lgs. n. 50/2016 come modificato dal D.Lgs. n. 56/2017 (cd. Decreto Correttivo) a far data dal 

20/05/2017; 

bb) l'a爀琀. 31 D.Lgs. n. 50/2016 che disciplina "Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli 

appalti e nelle concessioni" e le Linee Guida ANAC n. 3 del 26/10/16 relative alla "Nomina, ruolo e 

compiti del Responsabile Unico del P爀漀cedimento"; 

cc) a爀琀. 3, comma 1, lettera ecce) punto 1 del D.Lgs. 50/16 che include le convenzioni quadro di cui 

all'art. 26 della Legge n. 488/1999 tra gli "strumenti di acquisto" che non richiedono l'apertura del 

confronto competitivo; 

dd) l'a爀琀. 6 del Regolamento per gli affidamenti di lavori, servizi e fo爀渀iture rev 2 approvato nel 

Consiglio di Amministrazione di CAL in data 9/05/2017 ed entrato in vigore in data 20/05/2017 (il 

"Regolamento") sul Responsabile Unico del Procedimento; 

ee) l'art. 10.4 del Regolamento che disciplina le procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture 

di importo inferiore alla soglia comunitaria recependo le modifiche introdotte dal Decreto 

Correttivo al D.lgs. n. 50/2016 e che consente a CAL di sottoscrivere la sola determina a 

contrarre nel caso di adesione a Convenzioni; 

昀昀) l'art. 21.1 del Regolamento medesimo che prevede che "l'a昀昀idamento di lavori, servizi e fo爀渀iture 

di importo inferiore a Euro 40.000 avviene in via preferibile mediante adesione alle Convenzioni 

Consip, alle convenzioni regionali (NEGA) o alle convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 26 della 

Legge n. 488/1999"; 

VISTI 

gg) la Delibera del Consiglio di Amministrazione di CAL del 15/06/2016 ed i poteri conferiti 

all'Amministratore Delegato di CAL, il dott. Gianantonio Arnoldi; 

hh) l'atto del 16/02/2018 (Prot. AD-160218-00001) con cui l'lng. Giacomo Melis è stato nominato 

Responsabile Unico del Procedimento per l'affidamento in oggetto; 

ii) la Richiesta di attivazione Ufficio Gare e Contratti in data 10/01/2018; 

DETERMINA 

per le ragioni sopra addotte, che si intendono integralmente richiamate: 

1. di aderire, tramite il po爀琀ale www.acquistinretepa.it, alla Convenzione (Lo琀琀o 2) per la fornitura 

di persona! computer desktop, comprensiva di tutti i relativi allegati che ne costituiscono parte 

integrante e sostanziale; 
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2. di procedere con l'adesione alla suddetta Convenzione (Lotto 2) secondo l'iter procedurale di 

cui al par. 7 della Guida alla Convenzione (Allegato 3), ai fini dell'acquisto di: 

► n. 1 1  Pc desktop compatti di tipo B, Lenovo, Thinkcentre M910q, in configurazione 

base con Sistema Operativo Windows 1 O Professional; 

► oltre i se爀瘀izi base inclusi di cui alle precedenti lett. I), m) e n), tra cui il servizio di 

assistenza e manutenzione per 60 (sessanta) mesi; 

► i dispositivi opzionali a pagamento di cui alla precedente lett. q) punto C., ossia: 

- n. 11 Monitor LCD TFT da 21,5"; 

- RAM supplementare 4GB per 11 pc desktop; 

► il servizio gratuito di ritiro e smaltimento di n. 11 pc dismessi; 

al Fornitore R.T.I. ITALWARE S.R.L. (P.IVA 02102821002) con sede legale e domiciliazione 
in Roma, Via della Maglianella 65/E in qualità di impresa mandataria e capo-gruppo del 

Raggruppamento Temporaneo e COMPUTER GROSS ITALIA S.P.A. (P.IVA 04801490485), 

in qualità di mandante, con sede legale e domiciliazione in Empoli (FI) Via del Pino 1 alle 

condizioni normative e contrattuali previste dalla medesima Convenzione e dai relativi allegati 

che ne costituiscono parte integrante e sostanziale (Allegato 1 ); 

3. di quantificare il corrispettivo spettante al Fornitore per le prestazioni di cui al precedente 

punto 2 nell'importo massimo complessivo stimato {per la durata contrattuale di 60 mesi 

corrispondenti alla durata del servizio di assistenza e manutenzione) pari ad Euro 5.075,95 

(cinquemilasettantacinque/95), al netto di IVA nelle misure di legge di cui: 

n. 11 Pc desktop, per un totale di Euro 3.890,70 (tremilaottocentonovanta/70); 

n. 11 Monitor LCD TFT da 21,5", per un totale di Euro 958,65 

(novecentocinquantotto/65); 
RAM supplementare 4 GB per 11 pc desktop, per un totale di Euro 226,60 

( duecentoventisei/60 ); 

4. di procedere con-i necessari adempimenti preordinati all'emissione dell'Ordinativo di Fornitura 

e a ogni attività prodromica, connessa e/o consequenziale, nel rispetto delle condizioni 

stabilite dalla presente determina; 

5. di dare notizia dell'affidamento in oggetto mediante pubblicazione sul sito internet di CAL 

S.p.A. dei dati previsti dalla normativa vigente. 

Milano, 20 febbraio 2018 

Allegati: 

1. Convenzione Lotto 2; 

2. Dettaglio Convenzione; 

3. Guida alla Convenzione; 

4. Indice del Capitolato Tecnico; 

5. Corrispettivi e Scheda prodotto. 

7 



Data di pubblicazione: 28 giugno 2018

CONCESSIONI 
A U TOS TR A DA L I  
LOMBA RDE 

CONCESSION I  AUTOST刀䄀DALI LOMBARDE S .P .A. 

L'Ammin istratore Delegato 

(Do琀琀. Giananton io Arnoldi)  

�---� 
I l  Responsabi le Un ico de l  Proced imento, ai sensi del l 'a爀琀. 3 1  de l  D . lg s .  n .  50/20 1 6 , acce爀琀a la 

sussistenza del le cond izio n i  d i  legge necessarie a l l 'a昀昀idamento oggetto del la presente determ ina e 

d ich iara che non sussistono  motivi d i  conflitto d i  i n teresse ai sens i  de l l 'a rt .  42 del D. Lgs. n .  50/20 1 6. 

CONCESSION I AUTOST刀䄀DALI LOMBARDE S .P .A. 

I l  Responsabile Un ico de l  Proced imento 

( l n g . G iacomo Mel is) 

I l D i re琀琀ore del l 'Area Ammin istrativa acce爀琀a la sussistenza del la cope爀琀ura 昀椀nanziaria de l l 'appa lto d i  

cu i  a l la presente determina . 

CONCESSIONI  AUTOST刀䄀DALI LOMBARDE S.P.A.  

I l  Di re琀琀ore dell 'Area Ammin istrativa 

( l ng .  Giacomo Mei;/ 

昀娀� ' �  
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