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Affidamento diretto, ex comma 2 lettera a) dell’art. 36 del D.Lgs. 
50/2016, fornitura notebook per telelavoro. 
Determina a contrarre - AD 2020/82. 

 
 

L’Area Progetti di ricerca e struttura ed adeguamento sistemi, con nota del 10/03/2020 e PdO 2020/219, 
ha richiesto, nell’ambito dell’incentivazione del lavoro agile derivante dalle disposizioni del Datore di 
Lavoro in materia di prevenzione da contagio di coronavirus, la fornitura urgente di n. 20 PC portatili e di 
44 licenze office.  

L’Area Procurement ha verificato la presenza di PC portatili sul portale Consip ma che le tempistiche di 
approvvigionamento, come condiviso con la Direzione, non sono compatibili con l’urgenza della 
fornitura. 

L’Area Progetti di ricerca e struttura ed adeguamento sistemi, considerata l’urgenza, ha interpellato 
alcuni fornitori (Matic Group s.r.l. e U.N.R. s.r.l.) disponibili alla pronta consegna. L’offerta più bassa 
presentata è della Matic Group s.r.l. 

L’Area Procurement e all’Area Progetti di ricerca e struttura ed adeguamento sistemi hanno, pertanto, 
verificato che l’offerta Consip, che si ricorda non essere compatibile per le tempistiche di consegna, si 
discosta dall’offerta della Matic Group s.r.l. per una cifra inferiore al 10% considerando un prodotto di 
fascia superiore.  

Considerato che l’importo dell’appalto è inferiore alla soglia di € 40.000,00 di cui all’art. 36 c. 2a del 
D.Lgs. 50/2016 per la quale è previsto l’affidamento diretto, e vista l’urgenza di procedere, si chiede 
autorizzazione a disporre l’affidamento diretto in favore della società Matic Group s.r.l. la quale viene 
contrattualizzata con ABC per la prova volta. 

L’impegno della spesa in esame ammonta ad € 23.472,00 oltre Iva, e trova capienza nelle previsioni di 
budget della Struttura proponente per il corrente anno. 

Stante la disamina degli atti procedurali operata dallo scrivente e terminata senza rilievi, si sottopone al 
RUP e al Responsabile Area DG/LP, in base ai livelli autorizzativi previsti dal vigente Regolamento 
interno per appalti sotto soglia, di procedere all’affidamento. 
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