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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE

L E G N A R O    (PD)

D E T E R M I N A Z I O N E

DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi

OGGETTO: Adesione alla Convenzione stipulata da Consip Spa con il RTI Infordata
Spa e VarGroup Spa denominata ``Pc Portatili e Tablet 2 - Lotto 2`` per la
fornitura di n. 6 notebook HP EliteBook 830 G5 completi di accessori per
l`Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie  (CIG: Z6327FE211).  
  

Nell’ottica del processo di ottimizzazione dei costi di gestione, di razionalizzazione 
delle risorse nonché di efficienza ed economicità della pubblica amministrazione, l’art. 26 della 
Legge  n.  488/1999  ha  disposto  che  “1.  Il  Ministero  del  tesoro,  del  bilancio  e  della  
programmazione  economica,  nel  rispetto  della  vigente  normativa  in  materia  di  scelta  del  
contraente, stipula, anche avvalendosi di società di consulenza specializzate, selezionate anche  
in deroga alla normativa di contabilità pubblica con procedure competitive tra primarie società  
nazionali ed estere, convenzioni con le quali l'impresa prescelta si impegna ad accettare, sino a  
concorrenza della  quantità  massima complessiva stabilita  dalla convenzione ed ai  prezzi  e  
condizioni  ivi  previsti,  ordinativi  di  fornitura  deliberati  dalle  amministrazioni  dello  Stato.  
(omissis).  2. Le  amministrazioni  centrali  e  periferiche  dello  Stato  sono  tenute  ad  
approvvigionarsi  utilizzando  le  convenzioni  stipulate  ai  sensi  del  comma  1.  Le  restanti  
pubbliche amministrazioni  hanno facoltà  di  aderire  alle  convenzioni  stesse,  ovvero  devono  
utilizzarne i parametri di qualità e prezzo per l’acquisto di beni comparabili con quelli oggetto  
di convenzionamento”.

La successiva Legge n.  388/2000,  all’art.  58 ha disposto che “Ai sensi  di  quanto  
previsto  dall'articolo  26,  comma  3,  della  legge  23  dicembre  1999,  n.  488,  per  pubbliche  
amministrazioni si intendono quelle definite dall'articolo 1 del decreto legislativo 3 febbraio  
1993, n. 29. Le convenzioni di cui al citato articolo 26 sono stipulate dalla Concessionaria  
servizi informatici pubblici (CONSIP) Spa, per conto del Ministero del tesoro, del bilancio e  
della programmazione economica, ovvero di altre pubbliche amministrazioni di cui al presente  
comma, e devono indicare, anche al fine di tutelare il  principio della libera concorrenza e  
dell'apertura dei mercati, i limiti massimi dei beni e dei servizi espressi in termini di quantità.  
Le predette convenzioni indicano altresì il loro periodo di efficacia”.
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Inoltre il successivo D.L. 52/2012, convertito con Legge n. 94/2012, novellando l’art.  
1,  comma.  449  della  L.  296/2006,  ha  disposto  “(omissis)  Gli  enti  del  Servizio  sanitario  
nazionale sono in ogni  caso tenuti  ad approvvigionarsi  utilizzando le convenzioni  stipulate  
dalle  centrali  regionali  di  riferimento  ovvero,  qualora  non  siano  operative  convenzioni  
regionali, le convenzioni-quadro stipulate da Consip S.p.A.”.

Da ultimo, il comma 512 dell’art. 1 della Legge n. 208/2015 (cd. Legge di stabilità 
2016), ha prescritto 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  Consip   S.p.a.  o  i  soggetti   aggregatori,   ivi  
comprese le centrali di committenza regionali, per i beni e i servizi disponibili presso gli stessi  
soggetti. (…)”. 

Ciò  premesso  quanto  al  contesto  normativo  di  riferimento,  con  richiesta  n. 
121611/2018 inoltrata  a  mezzo  Intranet  aziendale e  conservata  agli  atti,  il  Dirigente  del 
Laboratorio Gestione risorse informatiche e Innovazione Tecnologica  della SCS4 dell’Istituto 
Zooprofilattico  Sperimentale  delle  Venezie   (di  seguito  “Istituto”), si  è  rivolto  al  Servizio 
Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi affinché  procedesse all’acquisizione di n. 6 
notebook comprensivi di accessori, notebook di fascia alta, al fine di procedere alla sostituzione 
di notebook obsoleti e alla creazione mediante gli stessi di nuove postazioni per i  dipendenti 
dell’Istituto, per un importo complessivo presunto di € 5.426,04 (IVA esclusa). 

Il dirigente nella propria richiesta comunicava allo scrivente Servizio di aver rilevato 
la presenza, all’interno del portale dedicato, di una Convenzione attiva stipulata da Consip Spa 
ai sensi delle predette Leggi nn. 488/1999 e 388/2000, con il RTI Infordata Spa e Var Group 
Spa,  e  richiedeva  pertanto  di  procedere  all’approvvigionamento  dei  beni  richiesti  tramite 
adesione dell’Istituto alla succitata Convenzione, con successiva stipula del contratto attuativo 
mediante emissione dell’ordine di acquisto nel relativo portale www.acquistinretepa.it. 

Il  Servizio  Approvvigionamento  e  Gestione  di  Beni  e  Servizi  dell’Istituto  ha 
provveduto a verificare l’effettiva presenza, sul sito di Consip Spa, della convenzione segnalata; 
in seguito a tale verifica è stata confermata la presenza sul portale dedicato di una convenzione 
denominata  “Pc Portatili  e  Tablet  2  -  Lotto  2”,  attivata  in  data  14/11/2018  con  scadenza 
prevista al 14/08/2019 stipulata tra Consip S.p.a. e il RTI Infordata Spa e VarGroup Spa, con 
sede  legale  in  Piazza  Paolo  VI,  1  –  04100 Latina  (LT),  avente  ad  oggetto  la  fornitura  di  
notebook HP EliteBook 830 G5 al prezzo unitario di € 608,44 (IVA esclusa) pari ad € 742,30 
(IVA inclusa con aliquota al 22%). 

Tale prezzo è comprensivo dei seguenti servizi accessori:

servizio di imballaggio, trasporto e consegna al piano;

servizio di assistenza e manutenzione per un periodo di 24 mesi dalla data di collaudo.

Si  precisa  che  i  notebook  richiesti,  con  la  configurazione  richiesta,  prevedono  in 
aggiunta:

o ultraslim docking station; 

o monitor aggiuntivo HP227DC8;

o SSD 500 GB; 

o servizio di estensione di garanzia e manutenzione per 24 mesi. 
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Il valore dei notebook con la configurazione prevista viene rideterminato in € 904,34 
(IVA esclusa) pari ad € 1.103,30 (IVA inclusa), per un importo complessivo di € 5.426,04 (IVA 
esclusa) pari ad € 6.619,78 (IVA inclusa). 

In considerazione di quanto sopra esposto, si  ritiene, pertanto, di disporre, ai  sensi  
della normativa già menzionata, l’adesione dell’Istituto alla citata Convenzione “Pc Portatili e  
Tablet 2 – Lotto 2” stipulata da Consip S.p.a., ai sensi dell’art. 26 della Legge n. 488/1999 e 
s.m.i. e dell’art. 58 della Legge n. 388/2000, con il RTI Infordata Spa e VarGroup Spa e, per  
l’effetto, di procedere alla stipula del relativo contratto attuativo avente ad oggetto la fornitura  
di n. 6 notebook HP EliteBook 830 G5 comprensivi degli optionals indicati in premessa, per una 
spesa complessiva pari ad € 5.426,04 (IVA esclusa), pari ad € 6.619,78 (Iva inclusa).

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
APPROVVIGIONAMENTO E GESTIONE DI BENI E SERVIZI

VISTA la nota del Direttore Generale, prot. n. 4509 del 18/05/2016, avente ad oggetto 
“Delega  di  funzioni  al  Dirigente  del  Servizio  Approvvigionamento  e  Gestione  di  Beni  e  
Servizi”.

VERIFICATA la copertura di spesa.

ACCERTATO il corretto svolgimento dell’istruttoria.

EVIDENZIATO che il Responsabile della Struttura in qualità anche di Responsabile del 
procedimento, con la sottoscrizione del presente atto, dichiara, sotto la propria responsabilità ed 
ai sensi e agli effetti degli artt. 47 e 76 del DPR 28.12.2000 n. 445, che in relazione alla presente 
procedura  non si  trova  in  condizioni  di  incompatibilità  di  cui  all’art.  35  bis  del  D.Lgs.  n. 
165/2001 né sussistono conflitti di interesse di cui all’art. 6 bis della L. 241/90 ed agli artt. 6, 7 e 
14 del DPR 62/13.

  
DATO  ATTO  che  il  presente  provvedimento  non  è  soggetto  al  controllo  previsto 

dall’Accordo  per  la  gestione  dell’Istituto  Zooprofilattico  Sperimentale  delle  Venezie  tra  la 
Regione del Veneto, la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e le Province Autonome di 
Trento e Bolzano, approvato dai suddetti Enti, rispettivamente, con leggi n. 5/2015, n. 9/2015,  
n. 5/2015 e n. 5/2015

D E T E R M I N A

1. di aderire, in ottemperanza all’art. 1, comma 449, della Legge n. 296/2006 e all’art. 1, 
comma 512, della Legge n. 208/2015, alla Convenzione “Pc Portatili e Tablet 2 - Lotto  
2” stipulata - ai sensi dell’art. 26 della Legge n. 488/1999, dell’art. 58 della Legge n.  
388/2000 - tra Consip S.p.a. e il RTI Infordata Spa e VarGroup Spa, con sede legale in  
Piazza Paolo VI, 1 – 04100 Latina (LT) per la fornitura di n. 6 notebook HP EliteBook 
830  G5,  nella  configurazione  indicata  in  premessa,  al  prezzo  unitario  indicato  in 
premessa per l’importo complessivo di €  5.426,04 (IVA esclusa), pari ad €  6.619,78 
(Iva inclusa);
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2. di procedere alla stipula del relativo contratto attuativo mediante emissione del relativo 
ordinativo di fornitura all’interno del portale www.acquistinretepa.it;   

3. di  imputare  la  spesa  complessiva  pari  ad  €  6.619,78  (IVA  inclusa),  con  aliquota 
calcolata  al  22%,  alla  voce  di  budget  “10020260  /CED /2019-AF-HW -  Macchine  
d’Ufficio CED”- anno 2019.

Il Dirigente
Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e 

Servizi
Dott. Davide Violato
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA ECONOMICA DELLA SPESA

Il Responsabile del Budget attesta l’avvenuto controllo sulla disponibilità di budget

Dott. Andrea Ponzoni 
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Atto immediatamente esecutivo

Il Responsabile della Pubblicazione 
Stefania Clima
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