DELIBERA N. 373/19/CONS

AUTORIZZAZIONE ALL’ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP “PC
PORTATILI E TABLET 2” - LOTTO 2 NELL'AMBITO DEL “PROGETTO
AGCOM DIGITAL TRANSFORMATION”

L’AUTORITÀ
NELLA riunione di Consiglio del 23 luglio 2019;
VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “Norme per la concorrenza e
la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei
servizi di pubblica utilità”;
VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “Istituzione dell’Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e
radiotelevisivo”;
VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante “Codice dei contratti
pubblici”;
VISTA la legge 13 agosto 2010, n. 136, recante “Piano straordinario contro le
mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, ed in particolare
gli artt. 3 e 6 relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari, nonché il decreto legge 12
novembre 2010, n. 187, recante “Misure urgenti in materia di sicurezza”, convertito, con
modificazioni, con legge 17 dicembre 2010, n. 217, e la determinazione dell’Autorità per
la vigilanza dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 4 del 17 luglio 2011;
VISTA la legge 28 dicembre 2015, n. 208, e in particolare l’art. 1, comma 512,
come riformulato dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232, ai sensi del quale “[a]l fine di
garantire l’ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisiti 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 S.p.A. o dei soggetti
aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali, per i beni e i servizi
disponibili presso gli stessi soggetti”;
VISTA la delibera del 16 giugno 1998, n. 17, recante “Approvazione dei

Regolamenti concernenti l’organizzazione ed il funzionamento, la gestione
amministrativa e la contabilità, il trattamento giuridico ed economico del personale
dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”, e in particolare l’art. 36-bis
dell’Allegato B, come modificato, da ultimo, dalla delibera n. 319/14/CONS;
VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “Regolamento
concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 95/19/CONS;
VISTA la delibera n. 172/17/CONS, del 18 aprile 2017, recante “Attuazione della
nuova organizzazione dell’Autorità: individuazione degli uffici di secondo livello”, come
modificata, da ultimo, dalla delibera n. 232/18/CONS;
VISTA la delibera n. 173/17/CONS, del 18 aprile 2017, recante “Conferimento
degli incarichi dirigenziali di secondo livello ai sensi dell’art. 25, comma 2, lett. a), del
Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità”, come
modificata, da ultimo, dalla delibera n. 233/18/CONS;
VISTA la delibera n. 346/18/CONS, del 12 luglio 2018, recante “Conferma e
conferimento di incarichi dirigenziali”;
VISTA la delibera n. 603/18/CONS, del 12 dicembre 2018, recante “Approvazione
del bilancio di previsione per l’esercizio 2019 dell’Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni”;
VISTA la relazione con la quale il Servizio programmazione, bilancio e
digitalizzazione, nella seduta di Consiglio del 14 novembre 2017, ha presentato il progetto
riguardante il nuovo sistema informativo integrato dell’Autorità (Progetto Agcom Digital
Transformation), illustrando, tra le altre cose, gli adeguamenti tecnici necessari alla
relativa realizzazione, mediante l’adozione di soluzioni tecnologiche innovative per
l’ottimizzazione dei processi, l’incremento della produttività dei dipendenti, la
razionalizzazione di costi di esercizio e l’evoluzione degli ambiti di gestione documentale
ed amministrativo-contabile;
VISTA la delibera n. 607/18/CONS, del 12 dicembre 2018, recante “Autorizzazione
all’adesione alla Convenzione Consip ‘Pc Portatili e Tablet 2 – Lotto 2’ per la
realizzazione del piano di rinnovo delle postazioni di lavoro del personale dell’Autorità”;
VISTA la nota del 3 luglio 2019 (prot. 0291136), con la quale il Servizio
Programmazione, bilancio e digitalizzazione ha chiesto di aderire nuovamente alla
Convenzione Consip “Pc Portatili e Tablet 2”, segnatamente al Lotto 2 (CIG
72123668B3), aggiudicato al RTI avente come mandataria capogruppo la Infordata
S.p.A., con sede legale in Latina (LT), Piazza Paolo VI n. 1, C.F. e P. IVA n.
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00929440592, p.e.c. infordata@pec.it, per acquisire ulteriori 110 computer portatili
marca Hp EliteBook G5, con configurazione base e con sistema operativo Windows e i
relativi pacchetti di estensione dell’assistenza per ulteriori 24 mesi, nel solco di quanto
previsto dal Progetto Agcom Digital Transformation sopra menzionato e in linea con
quanto già disposto con la delibera n. 607/18/CONS;
PRESO ATTO della necessità di procedere con la suindicata acquisizione al fine di
garantire, nell’ambito del richiamato Progetto Agcom Digital Transformation, il rinnovo
delle postazioni di lavoro dei dipendenti dell’Autorità e predisporre un contesto
tecnologico efficiente ed efficace, nonché adeguato anche alle nuove esigenze di
flessibilità connesse all’istituto del “lavoro a distanza”, introdotto con delibera n.
354/17/CONS, del 13 settembre 2017;
CONSIDERATO che l’importo stimato per l’acquisizione dei beni individuati dal
Servizio richiedente è pari ad euro 68.440,90 (sessantottomilaquattrocentoquaranta/90),
IVA esclusa;
VERIFICATO che l’onere economico relativo alla fornitura dei beni e dei servizi
in parola trova copertura sul capitolo di bilancio n. 202.2220.2 per il corrente esercizio
finanziario (impegno di spesa provvisorio n. 144/2019);
UDITA la relazione del Commissario Antonio Nicita, relatore ai sensi dell’art. 31
del Regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità;

DELIBERA
Articolo 1
(Autorizzazione all’adesione alla Convenzione Consip
“Pc Portatili e Tablet 2” – Lotto 2)
1. È autorizzata l’adesione alla Convenzione Consip “Pc Portatili e Tablet 2” Lotto 2 (CIG 72123668B3) per l’acquisizione di n. 110 computer portatili marca Hp
EliteBook G5, con configurazione base e con sistema operativo Windows e dei relativi
pacchetti di estensione dell’assistenza per ulteriori 24 mesi.
2. L’importo stimato dell’acquisto, di cui al comma 1, è pari a complessivi euro
68.440,90 (sessantottomilaquattrocentoquaranta/90), IVA esclusa.
3. L’onere economico, di cui al comma 2, trova copertura sul capitolo di bilancio
n. 202.2220.2 per il corrente esercizio finanziario (impegno di spesa provvisorio n.
144/2019).
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La presente delibera è trasmessa al Servizio risorse umane e strumentali - Ufficio
affari generali e contratti e al Servizio programmazione, bilancio e digitalizzazione per i
conseguenti adempimenti di competenza.
La presente delibera è pubblicata sul sito web dell’Autorità.
Roma, 23 luglio 2019
IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Nicita

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi
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