
 

 
 

 

 
DECRETO    N.   379   del   10   dicembre   2020 

 
 

Autorizzazione a contrarre tramite SUAM (Stazione Unica Appaltante Marche) per l’affidamento 

diretto della fornitura di Notebook , licenze e relativi accessori, da destinare ai funzionari e 

dirigenti in servizio presso la struttura del Commissario straordinario sisma 2016. 

N. Gara SIMOG 7772340 e 7837799 

CIG 83886862AE => CIG derivato Z252F6F4CC per notebook e accessori 

CIG 8309747C25 => CIG derivato ZA82F6F4CF per web cam e cuffie 

CIG 8309774270 => CIG derivato Z582F6F4D1 per monitor 

CIG Z632F6F4D7 per licenze e cavi HDMI 

 

 

Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori interessati agli eventi 
sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, nominato con DPCM del 14 febbraio 2020, ai sensi 
dell’articolo 38 del decreto legge 28 settembre 2018, On. Avv. Giovanni Legnini; 

 

Vista la legge n.145 del 30/12/2018 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 

2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”, pubblicata sul S.O. n. 62 della G.U. n. 302 del 

31/12/2018, con la quale il termine della gestione straordinaria di cui all’art. 1, comma 4, del decreto-

legge 17 ottobre 2016, n. 189 e s.m.i. è stato prorogato al 31 dicembre 2020 e ulteriormente  prorogato 

al 31/12/2021, con l’art. 57 comma 1 del  decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito in legge 13 

ottobre 2020, n. 126; 

Vista l’ordinanza n. 15 del 27 gennaio 2017 e ss.mm.ii., che ha impartito disposizioni riguardanti 

l’”Organizzazione della struttura centrale del Commissario straordinario del Governo per la 

ricostruzione nei territori delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi 

sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016”; 

Considerato che la situazione legata all’emergenza COVID – 19 sta condizionando le modalità 

lavorative dei dirigenti, funzionari e collaboratori della Struttura commissariale, che si attuano 

prevalentemente in remoto con necessità di fornire attrezzatura adeguata allo svolgimento delle attività 

assegnate a ciascuno;  

Tenuto conto dell’aumento del numero di unità di personale a disposizione della Struttura, anche a 

seguito della conclusione della prima fase dell’iter della Manifestazione di interesse e di disponibilità, 

pubblicata il 1^ settembre 2020; 

Valutata la necessità di dotare tutta la Struttura del Commissario di attrezzature che consentano ai 

funzionari ed ai dirigenti di poter agevolmente lavorare anche in smart working, mettendo a disposizione 

strumenti adeguati ed affidabili; 

Dato atto che è stata considerata la possibilità di accedere alle convenzioni CONSIP per l’acquisto di 

Pc portatili e relativi accessori, ma il lotto di interesse, ha esaurito la propria capacità di risposta in pochi 

giorni e da contatti diretti è stato confermato che per la difficoltà di reperimento dei prodotti informatici 

di nostro interesse, non vengono garantite le consegne prima del mese di marzo;  



 

 
 

 

Considerato che per l’importo stimato inferiore ai 75.000,00 euro è stato possibile valutare la possibilità 

dell’affidamento diretto, è stata svolta un’indagine di mercato che ha prodotto preventivi con costi ben 

superiori ai prezzi medi applicati nelle convenzioni CONSIP; 

Visto il Decreto Legge n. 66 del 24 aprile 2014, convertito con Legge n. 89 del 23 giugno 2014, “Misure 

urgenti per la competitività e la giustizia sociale”; 

Preso atto della gara europea effettuata dal Soggetto aggregatore Stazione Unica Appaltante della 

Regione Marche, per l’acquisto di materiale informatico relativo sia a Personal computer fissi e portatili 

con diverse caratteristiche, che a tutti gli accessori necessari a completare i kit da assegnare ai 

collaboratori; 

Considerato che il capitolato tecnico della gara prevede la possibilità di attivare la fornitura in 

Convenzione, previa trasmissione al RUP della SUAM della conferma di adesione sottoscritta dal 

rappresentante legale della Struttura, che ne prenderà atto e rilascerà il nulla osta alla definizione della 

Richiesta Preliminare di fornitura; a seguire dovrà essere compilato l’ordinativo di fornitura che 

perfezionerà il contratto fra la Struttura ed il fornitore aggiudicatario; 

Visto che con nota nostro Prot. CGRTS 0028755 è stata trasmessa la conferma di adesione e la richiesta 

di nulla osta per il lotto 1 “Notebook”, il lotto 3 “web cam” ed il lotto 7 “Monitor” onde avviare la 

procedura per usufruire della gara europea della SUAM; 

Viste le note acquisite al Prot. CGRTS 0029016 e Prot. CGRTS 0029023, di nulla osta rispettivamente 

dei lotti 3 e 7 e lotto 1, con le quali si indicano anche le procedure informatiche da seguire per compilare 

l’ordinativo di fornitura attraverso la piattaforma GTSuam; 

Visto il preventivo richiesto direttamente alla stessa Ditta aggiudicatrice della gara SUAM di n. 35 

licenze Microsoft home & business non comprese nell’elenco dei prodotti come da capitolato, ma 

necessarie all’attivazione delle utenze, e di n. 30 cavi HDMI, acquisito al Prot. CGRTS 0030036/2020; 

Considerato che il materiale indispensabile per il potenziamento della Struttura, è quello indicato nel 

prospetto allegato al presente atto, sotto il nome di “Allegato A” e somma una spesa di complessiva di 

euro 32.943,00 oltre IVA come per legge;  

Ritenuto opportuno di assegnare la fornitura mediante adesione alla gara della SUAM nella quale, per 

i prodotti di nostro interesse, è risultata affidataria la Ditta Italware S.r.l. con sede a Roma, in Via della 

Maglianella, 65/E – Partita IVA 02102821002 – C.F. 08619670584, per la quale risulta un DURC 

regolare con validità 11/02/2021 acquisito agli atti; 

Dato atto che l’affidamento è fatto nel rispetto del principio dell’economicità dell’azione 

amministrativa;  

Ritenuto opportuno e necessario autorizzare l'affidamento della fornitura del materiale elencato 

nell’”Allegato A”, da assegnare ai collaboratori interni ed esterni della Struttura commissariale;  

Visto il D.Lgs  n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

Visto l’allegato parere contabile sulla copertura finanziaria della spesa; 

Per i motivi in premessa  



 

 
 

 

 

DECRETA  

1. di autorizzare la procedura di affidamento della fornitura del materiale elencato nell’”Allegato A” 

da destinare ai collaboratori interni ed esterni della struttura del Commissario straordinario post 

sisma 2016 di Roma e di Rieti; 

2. di acquisire la suddetta fornitura mediante adesione alla gara europea effettuata dalla SUAM che ha 

visto affidataria dei materiali di nostro interesse la Ditta Italware S.r.l. con sede a Roma, in Via della 

Maglianella, 65/E – Partita IVA 02102821002 – C.F. 08619670584; 

3. di stabilire che la procedura di acquisizione verrà perfezionata mediante contratto stipulato con la 

Ditta aggiudicataria utilizzando la piattaforma GTSuam; 

4. di accettare il preventivo acquisito al Prot. CGRTS 30036 per la fornitura di licenze Office home & 

business e cavi HDMI, esclusi dall’autorizzazione; 

5. di dare atto che l’importo massimo contrattuale complessivo preventivato è di euro 32.943,00 oltre 

IVA come per legge,  

6. di dare atto che la sopra indicata spesa rientra tra le spese di funzionamento della Struttura 

commissariale ai sensi dell’articolo 4 del decreto legge 189 del 2016 e s.m.i. e che trova copertura 

nella contabilità speciale 6035; 

7. di nominare responsabile unico del procedimento la Dott.ssa Patrizia Fratini, Dirigente del servizio 

affari generali, personale, risorse e contabilità, con sede a Rieti;  

8.  di aver acquisito, in attuazione dell’art. 3, comma 5, della legge 13 agosto 2010, n. 136 “Piano 

straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, tramite 

il Responsabile Unico del Procedimento, ai fini dei prescritti adempimenti, il Codice Identificativo 

derivati dai seguenti CIG delle Convenzioni: 

a) GARA SIMOG 7837799 Lotto 1 CIG 83886862AE derivato CIG Z252F6F4CC 

b) GARA SIMOG 7772340 Lotto 3 CIG 8309747C25 derivato CIGZA82F6F4CF 

e per le licenze office ed i cavi HDMI lo smart CIG Z632F6F4D7; 

9. di pubblicare il presente decreto ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, 

n. 33 e ss.mm.ii., nel sito istituzionale del Commissario straordinario nella sezione 

Amministrazione trasparente. 

 
Il Dirigente del servizio affari generali  

personale, risorse e contabilità 

 Dott.ssa Patrizia Fratini 

 

Il Commissario straordinario 

            On. Avv. Giovanni Legnini 
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