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DIVISIONE 2
IL DIRIGENTE
VISTO il Regio Decreto 18 novembre 1923 n.2440, concernente l’amministrazione
del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento
approvato con Regio Decreto 23 maggio 1924 n. 827;
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali
sull’ordinamento alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche” e successive
modificazioni;
VISTO il D.P.R. 27 febbraio 2003, n. 97 recante “Regolamento concernente
l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla L. 20 marzo 1975,
n. 70”;
VISTO il Decreto Legislativo n. 150 del 14 settembre 2015, art. 4, con il quale è
stata istituita l'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro, dotata di
personalità giuridica, autonomia organizzativa, regolamentare, amministrativa,
contabile e di bilancio, operante sotto la vigilanza del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali;
VISTO il DPCM del 13 aprile 2016, registrato il 9 giugno 2016 dalla Corte dei
Conti, di attuazione dell’art. 4, del citato Decreto Legislativo settembre 2015 n.150,
di individuazione delle risorse umane finanziarie e strumentali del Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali da trasferire all’ANPAL;
VISTO il D.P.R. 18 maggio 2016, di nomina del Dott. Salvatore Pirrone nella
funzione di Direttore generale dell'ANPAL, con decorrenza a valere dal 16
dicembre 2016, data di emanazione del decreto del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze di
trasferimento di risorse umane e finanziarie dal Ministero del lavoro e delle politiche
sociali all’Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro;
VISTO Regolamento di organizzazione dell’ANPAL, approvato dal Consiglio di
Amministrazione con delibera n.10 del 13 dicembre 2016;
VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, di attuazione delle Direttive
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di
concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori
nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il
riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture;
VISTO il Regolamento (CE) n. 1303 del Parlamento Europeo e del Consiglio del
17 dicembre 2013 che prevede l’Accordo di Partenariato, approvato con decisione

della Commissione europea in data 29 ottobre 2014, all’interno del quale sono
stabilite le linee strategiche, le priorità, l’allocazione delle risorse, nonché le
modalità di impiego efficace ed efficiente dei Fondi SIE detti a livello di ciascuno
Stato membro;
VISTO il Regolamento (CE) 1304/2013 del 17/12/2013 del Parlamento Europeo
e del Consiglio del 5/07/2006 relativo al Fondo Sociale Europeo e che abroga il
Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;
VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 288/2014 del 25/02/2014 della
Commissione (GUUE L. 87 del 22/03/2014), recante modalità di applicazione del
regolamento (UE) n. 1303/2013;
VISTO il Programma Operativo Nazionale “Sistemi di politiche attive per
l’occupazione”, approvato con Decisione della Commissione C(2014) 10100 del 17
dicembre 2014;
CONSIDERATO che la scrivente Agenzia è subentrata nella titolarità del
suindicato PON SPAO, in base al D.Lgs. n. 150/2015;
VISTO il Regolamento per gli acquisti sotto la soglia dei 40.000 euro adottato
dall’ANPAL con decreto direttoriale n. 349 del 14 novembre 2017;
VISTO in particolare che nel sopra menzionato Regolamento è stabilito che le
determine a contrarre possano essere adottate, oltre che dal Direttore Generale,
anche dal Dirigente della Divisione 2;
VISTO il contratto del 9 settembre 2017 di nomina della dr.ssa Antonella De Biase
quale Dirigente della Divisione 2 dell’ANPAL;
CONSIDERATA la nota del D.G. prot. 15946 del 4.12.2017 di presa d’atto dei
risultati della ricognizione fatta dai responsabili delle strutture di ricerca
dell’Agenzia, relativamente ai PC in uso presso le stesse strutture; che rileva
un’inadeguatezza della strumentazione rispetto le esigenze del personale
quotidianamente impegnato nell’elaborazione di banche dati di grande dimensioni;
CONSIDERATO quindi che l’Agenzia ha necessità di acquisire per i propri uffici e
strutture n. 16 (sedici) postazioni complete (PC-Monitor- tastiera e mouse) che
dovranno presentare le seguenti caratteristiche minime:
- sistema operativo Windows 10 pro 64bit;
- processore Intel I7 4 core-8 thread;
- 64 GB RAM;
- 1 hard disk SSD di almeno 200gb;
- 1 hard disk HDD da 2 TB;
- Monitor da 22’’;
- mouse e tastiera;
VISTO l’art. 1, comma 449, della L. n. 296/2006, come modificato dall’art. 7,

comma 1, del D.L. n. 52/2012, convertito nella L. n. 94/2012, il quale impone alle
amministrazioni statali l’obbligo di approvvigionamento attraverso le convenzioni
stipulate da Consip S.p.A. ai sensi degli artt. 26 della L. n. 488/1999 e 58 della L. n.
388/2000, per l’acquisto di beni e servizi;
CONSIDERATO che risultata disponibile apposita convenzione CONSIP avente
ad oggetto la fornitura dei PC desktop, ma che nell’ambito della stessa non risulta
disponibile la fornitura dei PC desktop di fascia alta;
RICERCATO il prodotto come sopra descritto nell’ambito del Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione;
VISIONATA l’iniziativa BENI ed in particolare il meta prodotto “Informatica,
Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio”;
INDIVIDUATA nell’ambito del citato meta prodotto “Informatica, Elettronica,
Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio (BENI)” la fornitura specifica richiesta
dall’Agenzia;
CONSIDERATO ad ogni buon fine che ricorrono, nella presente situazione, le
condizioni di necessità ed urgenza funzionali ad assicurare la continuità della
gestione amministrativa previste all'art. 1, comma 516, della Legge n. 208 del 2015,
valendo la presente determina, per quanto possa occorrere, anche quale
autorizzazione dell'ufficio di vertice ivi prevista;
CONSIDERATO inoltre, che tale iniziativa risulta confacente allo scopo, tanto in
ragione dei servizi acquisibili attraverso la medesima, quanto in termini di valore
della procedura, in quanto il valore stimato della fornitura in euro 20.000 oltre IVA
è ampliamente inferiore all'importo di 40.000 euro, previsto quale soglia per gli
affidamenti diretti all'art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. 50 del 2016;
RITENUTO necessario provvedere alla selezione dell'Operatore a cui affidare i
suindicati servizi previo esperimento di confronto concorrenziale tra i soggetti
presenti
nell’ambito
del
metaprodotto
“Informatica,
Elettronica,
Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio”;
RITENUTA la maggiore rispondenza al fabbisogno corrente dell'Agenzia, del
ricorso al criterio di aggiudicazione del minor prezzo;
CONSIDERATO la disponibilità sul PON “Sistemi di politiche attive per
l’occupazione” FSE 2014-2020 - attività 9 “Sviluppo dei sistemi informativi”;
VISTO l'art. 32, comma 2, del d.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016;
Tanto premesso,
DECRETA
Gli atti in premessa individuati ed allegati al presente decreto sono approvati. La
scrivente Agenzia provvederà pertanto - secondo i termini di legge, nonché
secondo i contenuti, i termini, le modalità e gli importi indicati negli atti suindicati –
ad effettuare Richiesta di Offerta (RdO) in ambito MEPA - CONSIP, Iniziativa
BENI) per la fornitura in premessa, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), del

D.Lgs. n. 50 del 2016;
Responsabile Unico del Procedimento è il dott. Guido Baronio.
La spesa necessaria a finanziare l’operazione, stimata in euro 20.000 oltre IVA, sarà
impegnata sul PON “Sistemi di politiche attive per l’occupazione” FSE 2014-2020 attività 9 “Sviluppo dei sistemi informativi”.
IL DIRIGENTE
dr.ssa Antonella De Biase
(documento firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 82/2005)

