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OGGETTO: Affidamento diretto, mediante adesione a Convenzione 
Consip “PC Portatili 3 – lotto 1 - Interpello”, a RTI Infordata spa – 
Italware srl della fornitura di pc portatili per le esigenze dell’Ate-
neo e contestuale autorizzazione a spesa
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Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente)

 IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Premesso che 
 il Centro interdipartimentale di servizi Sistemi informativi e comunica-

zione – SIC, acquisisce le postazioni informatiche necessarie a suppor-
tare l’attività istituzionale e amministrativa per l’Amministrazione Cen-
trale, i cui costi gravano sul budget del Centro;

 l’Ateneo, con Decreto Rettorale del 17 giugno 2020, n. 416, ha appro-
vato il piano di potenziamento delle infrastrutture tecnologiche per la 
digitalizzazione della didattica e dei servizi agli studenti che prevede 
l’acquisizione di postazioni portatili per tutto il personale Tecnico Am-
ministrativo dell’Ateneo affinché possano essere utilizzate anche a re-
gime e post emergenza COVID-19 come postazione di lavoro abituale 
sia che si operi in regime di lavoro agile o di telelavoro, sia che si pre-
sti la propria attività presso le sedi dell’Ateneo e contestualmente in-
crementare la dotazione strumentale, nelle dirette disponibilità dei Di-
partimenti, a supporto dell'erogazione della didattica a distanza (DAD) 
o in modalità blended affidando al Centro interdipartimentale di servizi 
Sistemi informativi e comunicazione – SIC l’incarico di provvedere in 
maniera centralizzata all’acquisizione delle postazioni necessarie;

 Consip Spa ha condotto, ai sensi degli articoli 63, comma 2, lett. c) 
D.Lgs. n. 50/2016 e 87-bis comma 2, del decreto legge 17 marzo 2020, 
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n. 18 (convertito con legge 24 aprile 2020, n. 27), una procedura ne-
goziata di interpello sul Lotto 1 della Convenzione Pc Portatili e tablet 
3 e, in data 1° giugno 2020,
è stata attivata la Convenzione Consip “PC Portatili 3 – lotto 1 - Inter-
pello” CIG:8310757D9F e avente scadenza 1° agosto 2020, prorogabi-
le fino ad un ulteriore mese, con clausola risolutiva espressa per even-
tuale attivazione dell’iniziativa Convenzione PC portatili e tablet ed. 4 
- lotto 1, che ha per oggetto l’acquisizione di Personal Computer porta-
tili per bassa mobilità e relativi accessori comprensiva dei servizi di 
manutenzione estensibili  fino a  60 mesi,  aggiudicata al  Raggruppa-
mento Temporaneo di Impresa Infordata spa (Mandataria) e Italware 
srl (mandante) con  le seguenti caratteristiche: sistema operativo Win-
dows 10 Pro (OEM, preinstallata dal produttore dell’apparecchiatura 
nell’ultima versione disponibile al momento dell’ordinativo) schermo 
da 15,6”, Processore: Intel i3-10110U di 10^ generazione 2,1 GHz, 
RAM 8 GB DDR4,  Hard Disk SATA da 1TB HDD, Interfaccia video: 
HDMI, seconda porta video digitale tramite USB Type-C con funzione 
di Display Port, Connettività: Ethernet: Gigabit 10/100/1000 integrato, 
Wifi:802.11ac; Interfacce:  Bluetooth, 1 USB 2.0, 4 USB 3.1; servizio di 
manutenzione per un periodo di  36 (trentasei)  mesi  a partire  dalla 
data di accettazione/collaudo della fornitura, servizio di Call Center, 
Parti di ricambio. Componenti opzionali: su richiesta dell’Amministra-
zione viene fornito un monitor esterno e una Docking Station. Inoltre, 
le Amministrazioni potranno richiedere, contestualmente all’acquisto 
delle apparecchiature, di poter usufruire di un servizio di manutenzio-
ne per un ulteriore periodo di 24 (ventiquattro) mesi a partire dalla 
scadenza dei 36 (trentasei) mesi di durata del servizio di manutenzio-
ne base, per complessivi 60 mesi. Tale servizio opzionale risulta carat-
terizzato dal medesimo contenuto e dalle medesime modalità operati-
ve, dagli stessi livelli di servizio ed è regolato dalle medesime normati-
ve previste per il servizio base. Il prezzo dell’estensione del servizio di 
manutenzione non è ricompreso nel prezzo dei PC portatili, ma è da 
intendersi come “prezzo addizionale” a questi. Ogni apparecchiatura è 
corredata di alimentatore e cavo di collegamento alla rete elettrica, 
cavi di collegamento alla rete locale (LAN), mouse esterno con due ta-
sti e rotella di scrolling, cavo di bloccaggio con chiave, borsa da viag-
gio. L’adesione alla convenzione deve essere effettuata sul portale del 
Mercato elettronico della pubblica amministrazione mediante ordine 
on line con firma digitale;

 il numero di postazioni necessarie con relativi accessori per coprire il 
fabbisogno del personale T/A di tutte le strutture dell’Ateneo e le esi-
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genze di dotazione strumentale nelle dirette disponibilità dei diparti-
menti a supporto dell'erogazione della didattica a distanza, comprensi-
vo di un piccolo numero di dispositivi di scorta (4) che è indispensabile 
avere a disposizione in considerazione della situazione di estrema diffi-
coltà nell’approvvigionamento di questa tipologia di apparecchiatura è 
il seguente:

Postazioni necessa-
rie

N. PC
N. Doc-

king
N. Mo-
nitor

Estensio-
ne ga-
ranzia

PTA Strutture 125 125 7 125
Didattica a distanza 84 84 17 84
TOTALE dispositivi 209 209 24 209

Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 488 e in particolare l’art. 26 “Acquisto 
di beni e servizi”;
Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388 e in particolare l’art. 58 “Consu-
mi intermedi”;
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificata dalla legge 24 
dicembre 2012, n. 228, che prevede l’obbligo, per le istituzioni universita-
rie, di approvvigionarsi utilizzando le convenzioni di cui all’art. 26 della 
legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni e art. n. 58 
della legge 23 dicembre 2000, n. 388; 
Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208 art. 1, comma 512, la quale pre-
vede che “Al fine di garantire l'ottimizzazione e la razionalizzazione degli  
acquisti di beni e servizi informatici e di connettività, fermi restando gli  
obblighi di acquisizione centralizzata previsti  per i  beni e servizi dalla  
normativa vigente, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel  
conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come indi-
viduate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1  
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, provvedono ai propri approvvigio-
namenti esclusivamente tramite Consip SpA o i soggetti aggregatori, ivi  
comprese le centrali di committenza regionali, per i beni e i servizi dispo-
nibili presso gli stessi soggetti […]”;
Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i “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”;
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Visto l’art. 1, comma 6 e comma 10 del D.P.C.M. 11 marzo 2020 (GU Serie 
Generale n. 64 del 11/03/2020) “Ulteriori disposizioni attuative del de-
creto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di  
contenimento  e  gestione  dell'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19,  
applicabili sull'intero territorio nazionale” stabilisce rispettivamente che, 
“fermo  restando  quanto  previsto  dall’art.1,  comma  1,  lettera  e)  del  
D.P.C.M. 8 marzo 2020 e fatte salve le attività strettamente funzionali alla  
gestione dell’emergenza, le pubbliche amministrazioni assicurano lo svol-
gimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del  
proprio personale dipendente, anche in deroga agli accordi individuali e  
agli  obblighi informativi di cui agli  articoli  da 18 a 23 della Legge 22  
maggio 2017 n. 81, e individuano le attività indifferibili da rendere in pre-
senza” e “Per tutte le attività  non  sospese  si  invita  al  massimo utilizzo  
delle modalità' di lavoro agile.”;
Visto il DL n.18/2020 ha disposto che fino alla cessazione dello stato di 
emergenza epidemiologica da COVID 2019, il “lavoro agile” è la modalità 
ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle Pubbliche Am-
ministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30.3.2001 n.165; 
Visto l’art. 1 comma 1 punto ii) del D.p.c.m. 10 aprile 2020 “Ulteriori di-
sposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante mi-
sure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19,  
applicabili sull'intero territorio nazionale” stabilisce che “in ordine alle 
attività professionali si raccomanda che: a) sia attuato il massimo utilizzo 
di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al pro-
prio domicilio o in modalità a distanza;”
Visto l’art. 1, comma 2, lett. p), del d.l. 25 marzo 2020, n. 19, che preve-
de tra le misure per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-
19, lo svolgimento da parte delle Istituzioni universitarie di attività didat-
tiche con modalità a distanza;
Vista la nota ministeriale del 4 maggio 2020, n. 798, con la quale sono 
state fornite alle Istituzioni della formazione superiore e della ricerca le 
indicazioni per una programmazione condivisa e coordinata delle azioni 
per fronteggiare le fasi successive dell’emergenza epidemiologica (c.d. 
post lockdown), tra cui l’adozione di un piano di potenziamento delle in-
frastrutture digitali, in termini di dotazione delle aule, di connettività del-
la rete, di organizzazione interna e di dotazione di dispositivi per gli stu-
denti, per il personale docente e ricercatore, nonché per il personale tec-
nico amministrativo;
Visto il DM del Ministero dell’Università e della Ricerca del 13 maggio 
2020, n. 81, registrato alla Corte dei Conti il 22 maggio 2020 al n. 1353, 
che ha previsto la destinazione di una parte delle risorse del Fondo per 
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l’edilizia  universitaria  e  le  grandi  attrezzature  al  cofinanziamento  dei 
programmi d’intervento delle Istituzioni universitarie statali attuati nel 
corso del 2020, finalizzati al potenziamento delle infrastrutture tecnologi-
che per la digitalizzazione della didattica e dei servizi agli studenti, ivi 
compresi i costi necessari all’utilizzo delle stesse quali, tra gli altri, quelli 
connessi all’installazione e alla formazione del personale, l’acquisto di di-
spositivi hardware e di licenze software e la tabella di riparto allegata 
che quantifica in € 580.533,00 le risorse che potranno essere attribuite 
all’Ateneo;
Richiamato lo Statuto di Ateneo, artt. 14, lett. b) e 23, lettera e);
Richiamato il Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Conta-
bilità e, in particolare gli artt. 3, 14 e 31; 
Richiamato il Manuale di amministrazione e contabilità e, in particolare 
la parte 7.2;
Richiamata la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 18 Di-
cembre 2019, n. 265 con la quale sono stati approvati il programma degli 
acquisti di beni e servizi per il biennio 2020-2021, il programma dei lavo-
ri pubblici per il triennio 2020-2022 e i relativi aggiornamenti annuali;
Richiamato il Decreto Rettorale 17 giugno 2020, n. 416 con cui è stato 
approvato il piano di potenziamento delle infrastrutture tecnologiche per 
la digitalizzazione della didattica e dei servizi agli studenti;
Richiamato il Decreto del Direttore Generale del 22 giugno 2020, n. 21 
con cui  la dott.ssa Alessandra Bezzi,  Direttore del Centro interdiparti-
mentale di servizi Sistemi informativi e comunicazione – SIC, è stata no-
minata Responsabile unico del Procedimento per l’affidamento della for-
nitura, mediante adesione alla Convenzione Consip “PC Portatili 3”, della 
fornitura di PC portatili e relativi accessori per le esigenze dell’Universi-
tà degli Studi dell’Insubria;
Accertato che la presente procedura non è stata inclusa nell’atto di pro-
grammazione approvato con deliberazione del Consiglio di Amministra-
zione del  18  dicembre  2019,  n.  265  in  quanto frutto  della  situazione 
emergenziale derivante dalla pandemia COVID-19 e che pertanto si ren-
de necessario integrare il programma biennale 2020/2021;
Accertato che risulta attiva sino al 1° agosto 2020 la Convenzione Consip 
“PC Portatili 3 – lotto 1 - Interpello”, tramite la quale le amministrazioni 
possono acquisire la fornitura di PC portatili a bassa mobilità comprensi-
vi di accessori e servizi di manutenzione;
Accertato che la Convenzione Consip “PC Portatili 3 – lotto 1 - Interpello” 
è stata aggiudicata al Raggruppamento Temporaneo di Imprese Infordata 
spa (mandataria) con sede legale in P.zza Paolo VI, 1 - 04100, Latina (LT), 
iscritta al Registro delle Imprese / albo professionale della provincia di 
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LT in data 19 febbraio 1996 con il numero di iscrizione 00929440592, P.I-
VA 00929440592 e Italware srl (mandante) con sede legale in Roma, Via 
della Maglianella n. 65/E, iscritta al Registro delle Imprese di Roma al n. 
08619670584, P. IVA 0210282100;
Accertato che l’importo complessivo per la fornitura dei PC portatili e re-
lativi accessori, comprensivo dell’estensione dei servizi di manutenzione 
e garanzia a 60 mesi, è stato quantificato in base al listino prezzi della 
Convenzione Consip PC Portatili 3 – lotto 1 - Interpello, per un importo 
complessivo pari a € 111.364,24 IVA 22% esclusa;
Accertato che la spesa complessiva stimata di € 135.864,37 IVA compre-
sa graverà sul budget del Centro interdipartimentale di servizi Sistemi 
informativi e comunicazione – SIC, sull’Unità Analitica UA.00.61.03 “Ser-
vizio Comunicazione e didattica” alla voce COAN CA.01.11.03.03 “Mac-
chine da ufficio” esercizio 2020 per un importo di € 55.502,97 IVA inclu-
sa e sull’Unità Analitica UA.00.61.04 “Ufficio Sistemi informativi e infor-
matici” alla voce COAN CA.01.11.03.03 “Macchine da ufficio” esercizio 
2020 per un importo di € 80.361,40;
Preso atto delle condizioni di fornitura ed espletamento dei servizi previ-
sti dalla Convenzione Consip “PC Portatili 3 – lotto 1 - Interpello” stipula-
ta da Consip Spa con l’impresa Infordata spa in RTI con Italware srl e del 
relativo listino prezzi;
Considerati congrui i  prezzi  proposti dal fornitore aggiudicatario della 
Convenzione Consip “PC Portatili 3 – lotto 1 - Interpello”, stipulata da 
Consip Spa a seguito di procedura condotta ai sensi degli articoli  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);
Considerato che gli accertamenti relativi al possesso dei requisiti previsti 
dall’art. 80 del D. Lgs.18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii non sono necessari 
poiché la società è stata individuata tramite convenzione stipulata dalla 
Consip Spa;
Considerato opportuno, come previsto dal  Piano di potenziamento delle 
infrastrutture tecnologiche per la digitalizzazione della didattica e dei  
servizi agli studenti, provvedere all’acquisizione di 209 PC portatili e 24 
Monitor con relativi accessori ed estensione di garanzia fino a 60 mesi 
necessari a supportare le attività istituzionali del personale tecnico am-
ministrativo dell’Ateneo nonché le esigenze di dotazione strumentale nel-
le dirette disponibilità dei dipartimenti a supporto dell'erogazione della 
didattica a distanza, mediante l’adesione alla Convenzione Consip “PC 
Portatili 3 – lotto 1 - Interpello”;
Considerato che la fornitura mediante adesione a Convenzione Consip 
può essere effettuata nei limiti delle disponibilità e delle tempistiche con-
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trattualmente stabilite dalla stessa, è necessario provvedere al più presto 
all’emissione dell’ordine sulla piattaforma telematica di Consip;

DELIBERA

1. di integrare con la procedura in oggetto il programma biennale degli 
acquisti di beni e servizi 2020/2021, come allegato al presente provve-
dimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, ai fini e per 
gli effetti di quanto previsto dall’art. 21 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 
50 e s.m.i.;

2. di approvare l’affidamento diretto, mediante adesione alla Convenzio-
ne Consip “PC Portatili 3 – lotto 1 - Interpello” della fornitura di n. 209 
personal computer portatili e relativi accessori (n. 209  Docking Sta-
tion e n. 24 Monitor esterni), comprensivi dell’estensione di garanzia 
fino a 60 mesi al Raggruppamento Temporaneo di Imprese Infordata 
spa (mandataria) con sede legale in P.zza Paolo VI, 1 - 04100, Latina 
(LT), iscritta al Registro delle Imprese / albo professionale della pro-
vincia  di  LT  in  data  19  febbraio  1996  con  il  numero  di  iscrizione 
00929440592, P.IVA 00929440592 e Italware srl (mandante) con sede 
legale in Roma, Via della Maglianella n. 65/E, iscritta al Registro delle 
Imprese di Roma al n. 08619670584, P. IVA 0210282100;  

3. di autorizzare la spesa per l’acquisizione di n. 209 PC portatili con re-
lativi accessori e n. 24 monitor esterni comprensivi di estensione della 
garanzia fino a 60 mesi per un importo complessivo di € € 135.864,37 
IVA 22% inclusa;

4. di autorizzare la Dott.ssa Alessandra Bezzi, Direttore del Centro inter-
dipartimentale di servizi Sistemi informativi e comunicazione – SIC, 
alla sottoscrizione dell’ordine di acquisto tramite la convenzione Con-
sip “PC Portatili 3 – lotto 1 - Interpello” mediante ordine on line con 
firma digitale attraverso la piattaforma telematica di Consip in qualità 
di punto ordinante; 

5. di imputare la spesa complessiva di € 135.864,37 IVA 22% inclusa sul 
Budget investimenti del Centro interdipartimentale di servizi Sistemi 
informativi e comunicazione – SIC esercizio 2020 così ripartita: 
- Unità Analitica UA.00.61.03 “Servizio Comunicazione e didattica” 
alla voce COAN CA.01.11.03.03 “Macchine da ufficio” per un impor-
to di € 55.502,97 che trova adeguata copertura finanziaria

- Unità Analitica UA.00.61.04 “Ufficio Sistemi informativi e informati-
ci” alla voce COAN CA.01.11.03.03 “Macchine da ufficio” esercizio 
2020 per un importo di € 80.361,40 che trova adeguata copertura 
finanziaria.
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