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DATA, lì 31/12/2020

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
N. _771_ DEL _31/12/2020_

OGGETTO: Revoca della RDO n. 2715156 del 16/12/2020 per la Fornitura di Notebook per lo

svolgimento dell'attività di Smart Working dei dipendenti di Arsial, a seguito di
attivazione Convenzione Consip “PC Portatili 4 bis - Lotto 1”. CIG 8559045B5D CUP F89H20000490002

IL DIRETTORE GENERALE
VISTA la Legge Regionale 10 gennaio 1995, n. 2, concernente l’Istituzione dell’Agenzia
per lo Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura del Lazio (ARSIAL) e ss.mm.ii.;
VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00210 del 06 Settembre 2018,
con il quale è stato nominato il Consiglio di Amministrazione dell’Agenzia per lo
Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura del Lazio (ARSIAL), nelle persone del
Dott. Antonio Rosati, della Dott.ssa Angela Galasso e del Dott. Mauro Uniformi,
ed è stato, altresì, nominato quale Presidente, con deleghe gestionali dirette, il
Dott. Antonio Rosati;
VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00164 del 01 Ottobre 2020, con
il quale l’Ing. Mario Ciarla, è stato nominato Presidente del Consiglio di
Amministrazione dell’Agenzia per lo Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura del
Lazio (ARSIAL), con deleghe gestionali dirette, in sostituzione del dimissionario
Dott. Antonio Rosati;
VISTA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione 30 Dicembre 2020, n. 70, con
la quale, è stato conferito all'Avv. Maria Raffaella Bellantone, in costanza
dell'incarico dirigenziale già ricoperto dell'Area Affari Legali e Gestione del
Contenzioso, formale attribuzione a svolgere l'incarico di Direttore Generale f.f. di
ARSIAL, con decorrenza dal 31 Dicembre 2020 e fino alla nomina del nuovo
Direttore Generale;
VISTA la Legge Regionale 27 Dicembre 2019, n. 28, con la quale è stato approvato il
Bilancio di Previsione della Regione Lazio 2020-2022, nonché il bilancio di
Previsione Finanziario esercizi 2020-2022 approvato da ARSIAL con deliberazione
del Consiglio di Amministrazione 18 Dicembre 2019, n. 66, avente ad oggetto:
Approvazione ed adozione del Bilancio di previsione 2020-2022 – Rettifica
Deliberazione n. 60 del 13 Dicembre 2019”, con la quale è stato approvato ed
adottato il Bilancio di previsione 2020-2022, redatto in conformità al D.Lgs. n.
118/2011;
VISTE le Deliberazioni del CdA 10 Aprile 2020, n. 13, 04 Agosto 2020, n. 35, 24
Settembre 2020, n. 44, 11 Novembre 2020, n. 48, e 16 Dicembre 2020, n. 61,
con le quali sono state apportate, ai sensi dell’art. 51 del D.lgs. 118/2011,
nonché, dell’art. 24, comma 2°, del Regolamento Regionale di contabilità del 9
novembre 2017, n. 26, rispettivamente la variazione n. 2, n. 3, n. 5, n. 6 e n. 7,
al “Bilancio di previsione 2020-2022”;
VISTA la Deliberazione del CdA n. 20 del 27 Maggio 2020, con la quale è stato
disposto, ai sensi dell’art. 3, comma 4, del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., ed in
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ossequio al principio contabile all. 4/2 al citato decreto, punto 9.1, il
riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2019;
VISTA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 27 luglio 2020 n. 34 con la
quale è stato approvato il Rendiconto di gestione per l’annualità 2019, che
evidenzia un avanzo di amministrazione al 31.12.2019 pari ad euro 996.897,38;
RICHIAMATA la nota prot. n. 6685 del 5 agosto 2020 trasmessa dalla Direzione
Regionale Agricoltura con la quale è stato espresso parere favorevole in ordine al
rendiconto di bilancio di questa Agenzia;
VISTA la determinazione del Direttore Generale n. 497 del 5/10/2016 con la quale è
stato stabilito “che in ogni atto di attribuzione di risorse economiche a soggetti
esterni, quali determinazioni di impegno con o senza successivo atto di
concessione, sia sancito, con apposita menzione nel provvedimento stesso, che
all’atto dell’emissione della fattura elettronica il creditore abbia l’obbligo di
indicare nel campo "RiferimentoAmministrazione" il Centro di Responsabilità
Amministrativa (CRAM)”, stabilendo altresì che “in assenza della compilazione del
campo "RiferimentoAmministrazione" della fattura elettronica, la stessa verrà
respinta senza ulteriori verifiche”;
VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, e ss.mm.ii.;
VISTA la deliberazione n. 20/CS del 13/02/2002 con la quale l’Agenzia ha aderito al
sistema delle Convenzioni per l’acquisto di beni e servizi, realizzato dal Ministero
del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, avvalendosi di
CONSIP S.p.A. ex art. 26 L. 488 e D.M. 24/02/2000;
VISTO l’art. 1, comma 450, della Legge 296/2006, così come modificato dal comma
130 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che obbliga le pubbliche
amministrazioni a fare ricorso al Mercato elettronico della Pubblica
Amministrazione (MePA), per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o
superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario;
VISTO l’art. 1, comma 512, l. 208/2015 e s.m.i. che stabilisce 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 individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo
1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, provvedono ai propri
approvvigionamenti esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di
negoziazione di Consip Spa o dei soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di
committenza regionali, per i beni e i servizi disponibili presso gli stessi soggetti.”;
VISTA la determinazione del Direttore Generale n. 696 del 15/12/2020, con la quale è
stata autorizzata la procedura di acquisizione di n. 97 Notebook i3 e n. 9
Notebook i7, mediante RDO su Mepa ai sensi ai sensi dell’art. 1, co. 2, lett. b)
del Decreto Legge n. 76/2020, coordinato con la legge di conversione 11
settembre 2020 n. 120 recante “misure urgenti per la semplificazione e
l’innovazione digitale”, approvando contestualmente il disciplinare e capitolato
tecnico e prenotando l’importo a base d’asta come di seguito riportato:
€ 100.000,00 - prenotazione n. 25 sul capitolo 2.02.01.07.002 – C.C.R.I. ALI.L;
€ 491,40 – prenotazione n. 26 sul capitolo 2.02.01.07.002 - C.C.R.I. 2.;
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ATTESO che, come specificato nelle premesse della sopra citata determinazione
696/2020, la procedura RDO è stata autorizzata preso atto dell’esaurimento del
massimale dei lotti che riscontravano le esigenze dell’Agenzia delle convenzioni
CONSIP “Pc portatili e tablet 3” e “Personal Computer portatili e Tablet 4”;
CONSIDERATO che alla data della determinazione non risultavano attive altre
Convenzioni Consip per la fornitura dei pc sopra elencati;
PRESO ATTO che in data 16/12/2020 è stata avviata una procedura di acquisizione
mediante RDO Mepa ai sensi ai sensi dell’art. 1, co. 2, lett. b) del Decreto Legge
n. 76/2020, coordinato con la legge di conversione 11 settembre 2020 n. 120
recante “misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale” affidando
la fornitura con il criterio del minor prezzo e scegliendo 7 operatori economici
i s c r i t t i a l M e p a a l b a n d o “ B E N I - I N F O R M AT I C A , E L E TT R O N I C A ,
TELECOMUNICAZIONI E MACCHINE PER UFFICIO”, potenzialmente in grado di
garantire l’entità della fornitura;
CONSIDERATO che successivamente all’avvio della procedura è emersa la necessità di
dotarsi di monitor in sostituzione di quelli attualmente in dotazione alle
postazioni di lavoro fisse, ormai obsoleti e di dimensione non più adeguata
all’evoluzione della modalità lavorativa e ulteriori n. 4 Notebook;
PRESO ATTO che la RDO prevedeva il 29/12/2020 ore 12.00, quale termine di
presentazione delle offerte;
RILEVATO E PRESO ATTO che lo stesso giorno del termine per la presentazione delle
offerte alla citata RDO n. 2715156, è stata attivata la Convenzione CONSIP “PC
Portatili 4 bis - Lotto 1”;
ATTESO che mediante la citata Convenzione CONSIP, è possibile acquistare Notebook
LENOVO THINKBOOK 15 i3 di decima generazione, completa di mouse, cavo di
bloccaggio e borsa da viaggio, con SSD da 512 Gb, anziché 256 come previsto
dal disciplinare e capitolato tecnico della RDO;
CONSIDERATO che viceversa mediante la RDO non è possibile conoscere marca e
modello del prodotto offerto, in quanto è stabilito che l’eventuale affidamento
della procedura avviene con il criterio del minor prezzo e pertanto sulla
piattaforma Mepa non è prevista la busta “Offerta Tecnica”;
PRESO ATTO E CONSIDERATO che la Convenzione “PC Portatili 4 bis - Lotto 1” offre
inoltre rilevanti servizi connessi alla fornitura, quali a titolo esemplificativo e non
esaustivo, installazione, messa in esercizio, assistenza e manutenzione per 36
mesi, eventualmente estensibile fino a 60 mesi, servizio di call center, che non è
stato possibile ricomprendere nel capitolato della RDO, in quanto non si sono
ritenute sufficienti le risorse finanziarie disponibili in relazione al numero di
attrezzature richieste;
CONSIDERATO altresì che la Convenzione prevede la possibilità di acquistare prodotti
opzionali quali docking station e monitor multimediali aggiuntivi;
PRESO ATTO che l’acquisto di un Notebook i3 in Convenzione CONSIP, con docking
station, monitor multimediale aggiuntivo e garanzia estesa per 60 mesi, prevede
una spesa di € 598,10, oltre IVA notevolmente inferiore all’importo presunto per
un Notebook i3 della RDO, che non prevedeva peraltro servizi e prodotti
opzionali compresi;
PRESO ATTO che nel disciplinare e capitolato tecnico, approvato con la determinazione
696/2020, è stata prevista, tra l’altro, la riserva di sospendere, re-indire,
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revocare la RdO o non procedere all’aggiudicazione, motivandone
opportunamente le ragioni;
RITENUTO pertanto, per tutto quanto esposto, di dover revocare la RDO n. 2715156
del 16/12/2020 avviata tramite MEPA e procedere all’acquisto tramite
Convenzione Consip “PC Portatili 4 bis - Lotto 1”;
SU PROPOSTA ed istruttoria del RUP, d.ssa Francesca Rossi;
DETERMINA
In conformità con le premesse che formano parte integrante e sostanziale del
dispositivo della presente determinazione,
DI REVOCARE la RDO n. 2715156 del 16/12/2020, a seguito dell’attivazione
della Convenzione CONSIP “PC Portatili 4 bis - Lotto 1”, che offre un prodotto della
stessa tipologia dei n. 97 Notebook della RDO, ma più performante, oltre a servizi
connessi alla fornitura e prodotti aggiuntivi validi a garantire la piena efficienza dei
prodotti in esercizio, nonché a prezzi più ridotti.
DI CANCELLARE le seguenti prenotazioni di spesa:
- n. 25 di € 100.000,00 sul capitolo 2.02.01.07.002 – C.C.R.I. ALI.L;
– n. 26 di € 491,40 sul capitolo 2.02.01.07.002 - C.C.R.I. 2.

Soggetto a pubblicazione

Tabelle
l.

Tempestivo

Semestrale

Pubblicazione documento

Norma/e

Art.

c.

D. Lgs.
33/2013

23

1

X

X

D. Lgs.
33/2013

37

1

X

X

6

Annuale

Si

No

