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DETERMINA A CONTRARRE  

ART. 32 D.LGS. 50/2016 

OGGETTO DELL’ACQUISIZIONE 
Accordo Quadro avente ad oggetto la fornitura in acquisto di Personal Computer Portatili, Mobile Workstation e Chromebook e di 
prodotti e servizi connessi ed opzionali per le Pubbliche Amministrazioni ai sensi dell’art. 54 comma 4, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 
e dell’art. 2, comma 225, Legge n. 191/2009 

CODICE IDENTIFICATIVO 2425 

BENEFICIARIO Amministrazioni 

AVVISO DI PREINFORMAZIONE NO 

TIPOLOGIA DI PROCEDURA PRESCELTA 
Procedura aperta ex art. 60 D.Lgs. 50/2016, volta all’affidamento di un Accordo Quadro ex art. 54 comma 4, lett. b) del D.Lgs. n. 
50/2016 

IMPORTO MASSIMO STIMATO  Massimo 300.000 apparecchiature, per un valore massimo stimato a base d’asta di € 297.480.000,00, IVA esclusa 

DURATA DEL CONTRATTO 

Durata dell’Accordo Quadro: 18 mesi con possibilità di proroga sino ad ulteriori 6 mesi  
Durata dei contratti esecutivi: a seconda del lotto di riferimento da 36 a 60 mesi, come meglio indicato nella documentazione di 
gara 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Requisiti art. 80 del d.lgs. 50/2016; 
Requisiti di idoneità: 

- iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell’Albo delle Imprese artigiane per attività coerenti con quelle oggetto della 
procedura di gara; 

- requisiti relativi alla pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici, nel PNRR e nel PNC, ai sensi dell’art. 
47, commi 2, 3, 3-bis e 4 del D.L. n. 77/2021, convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108 e delle Linee Guida 
approvate con Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per le Pari Opportunità, pubblicato nella 
G.U. n.309 del 30.12.2021 
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Requisiti di Capacità economica e finanziaria: fatturato specifico medio annuo nel settore di attività oggetto dell’appalto (ossia 
acquisto/noleggio di prodotti informatici) riferito agli ultimi n. tre esercizi finanziari disponibili ovverosia approvati, alla data di 
scadenza del termine per la presentazione delle offerte, nella misura indicata nella documentazione di gara. 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  
Minor prezzo 
In seconda fase, in caso di rilancio competitivo, al ricorrere delle condizioni oggettive indicate nella documentazione di gara, potrà 
trovare applicazione anche il criterio del minor costo. 

SUDDIVISIONE IN LOTTI 

Lotti Descrizione Massimale in 
quantità 

Valorizzazione 

economica 

1 
Personal computer portatili da 13”, 14” e 

15” 

220.000 207.749.000,00 € 

2 Mobile Workstation 20.000 58.891.000,00 € 

3 Chromebook 60.000 30.840.000,00 € 

MOTIVAZIONI  

L’Accordo Quadro è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del minor 
prezzo, ai sensi dell’art. 95, commi 2, 4 e 5, del Codice, in quanto: 

- il modello di Accordo Quadro proposto è basato sull’offerta di un catalogo particolarmente ampio di prodotti e 
componenti opzionali, che saranno selezionati dalle P.A. sulla base dei propri fabbisogni e le cui caratteristiche risultano 
di per sé standardizzate, fisse e determinate e generalmente disponibili sul mercato;  

- le condizioni dei servizi connessi e opzionali sono definite dal mercato di riferimento. Tali servizi infatti costituiscono 
attività puramente esecutive e strumentali alle forniture di cui sopra e, per le loro caratteristiche, possono essere offerti 
con le medesime modalità operative ad una generalità di possibili clienti. 

L’Accordo Quadro relativo a ciascun lotto sarà comunque aggiudicato a tutti i concorrenti che abbiano formulato un’offerta valida, 
per far fronte ad una domanda elevata in rapporto all’offerta di mercato. Il modello proposto mira inoltre ad aprire il mercato, 
massimizzare le opportunità per le PMI e garantire un’ampia gamma di prodotti alle PA, salvaguardando al contempo la 
competizione grazie a una rigorosa disciplina della seconda fase. 

La presente iniziativa, suddivisa in tre lotti merceologici, non è suddivisa in lotti territoriali, in quanto i possibili concorrenti, capaci 
di gestire i volumi (numero di apparecchiature) richiesti dal singolo lotto, sono capaci di operare su tutto il territorio nazionale e 
di offrire prezzi d’interesse per la PA. Inoltre, la scelta di concludere l’Accordo Quadro con tutti gli operatori economici che abbiano 
formulato un’offerta valida e le modalità di definizione dei criteri di selezione consentono la partecipazione a imprese di minori 
dimensioni indipendentemente dalla struttura e dalla dimensione dei lotti. 
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Si prevede, in deroga a quanto stabilito dal DL semplificazione che impone il ricorso al termine ridotto di 15 giorni per la 
presentazione delle offerte, un termine superiore in considerazione della complessità dell’oggetto di affidamento e delle giornate 
festive ricomprese nel periodo. 

NOMINATIVO DELL’OPERATORE ECONOMICO  N.A. 

ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO 

Non trova applicazione la clausola sociale in quanto l’acquisizione afferisce a forniture senza posa in opera.  Infatti, con riferimento 
ai servizi, sulla base di esperienze maturate nell’ambito di iniziative analoghe si è riscontrato che: i) i fornitori non utilizzano risorse 
dedicate per lo specifico appalto; ii) in alcuni casi, i system integrator acquisiscono le apparecchiature dalle case madri, con inclusi 
servizi di supporto (ivi compresa la manutenzione in garanzia), spesso difficilmente scorporabili dalla fornitura medesima. 

DEROGHE AL BANDO TIPO N.A. 

RESPONSABILE PROCEDIMENTO 
Il Responsabile del procedimento è Ignazio Favuzzi, ferma restando l’applicazione dell’art. 31, comma 10, del d.lgs. 50/2016. 
Il Responsabile individuato ai sensi dell’art. del Decreto Legge n. 76/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 120/2020, 
ai fini di quanto previsto nella legge medesima è il Responsabile Divisione Sourcing Digitalizzazione.  

FIRMA DEL RESPONSABILE APPROVAZIONE 
DETERMINA E DATA 

Ing. Cristiano Cannarsa 
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