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DETERMINA A CONTRARRE
Notebook - MACBOOK AIR SSD 256GB
con estensione garanzia per 24 mesi (apple care+)
Aumento fornitura contratto 17 febbraio 2020 (RdO n. 2496775)
CIG: 81837471AB
VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche ed integrazioni, recante “Attuazione delle
direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti
pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi
postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture”;
VISTO il decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12,
ed in particolare l’articolo 8, comma 1, ai sensi del quale Ai fini dell'attuazione degli obiettivi di cui all'Agenda digitale
italiana anche in coerenza con gli obiettivi dell'Agenda digitale europea, la gestione della piattaforma di cui all’articolo 5,
comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonché i compiti, relativi a tale piattaforma, svolti dall'Agenzia per
l'Italia digitale, sono trasferiti alla Presidenza del Consiglio dei ministri che a tal fine si avvale, se nominato, del
Commissario straordinario di cui all’articolo 63, comma 1, del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179;
VISTO il decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12,
il quale all’articolo 8, comma 2, prevede che Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per lo
svolgimento delle attività di cui al comma 1, sulla base degli obiettivi indicati con direttiva adottata dal Presidente del
Consiglio dei ministri, è costituita una società per azioni interamente partecipata dallo Stato, ai sensi dell’articolo 9 del
decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, secondo criteri e modalità individuati con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, utilizzando ai fini della sottoscrizione del capitale sociale iniziale quota parte delle risorse finanziarie già
destinate dall'Agenzia per l'Italia digitale per le esigenze della piattaforma di cui al comma 1, secondo procedure definite
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Le predette risorse finanziarie sono versate, nell'anno 2019,
all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
e destinate al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri. Nello statuto della società sono previste
modalità di vigilanza, anche ai fini della verifica degli obiettivi di cui al comma 1, da parte del Presidente del Consiglio dei
ministri o del Ministro delegato”;
VISTA la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 30 aprile 2019, registrata alla Corte dei Conti in data 21
maggio 2019, con cui sono stati individuati gli obiettivi strategici che fanno capo alla società di cui all’articolo 8,
comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019,
n. 12;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, registrato alla Corte dei Conti in data 23
luglio 2019, Reg.-Succ. n. 1540, con cui è stata autorizzata, su iniziativa della Presidenza del Consiglio dei ministri,
la costituzione - tramite apposito atto notarile - della società di cui al sopra citato articolo 8, comma 2, denominata
“PagoPA S.p.A.”, con sede in Roma, Piazza Colonna n. 370 e con durata fino al 31 dicembre 2100;
VISTO l’art. 2, commi 5 e 6, del sopra citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, ai
sensi del quale il sottoscritto è nominato amministratore unico della società PagoPA S.p.A. e dura in carica per tre
esercizi, con scadenza fissata alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo al terzo
esercizio della carica;
VISTO l’atto costitutivo della Società del 24 luglio 2019 - rep. n. 84032 - registrato all’Agenzia delle entrate in data
25 luglio 2019 n. 21779;
VISTO lo Statuto della Società;
VISTO l’art. 3, comma 1, del sopra citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019 ai sensi
del quale lo svolgimento delle attività di cui all’art. 8, comma 1, del D.L. 14 dicembre 2018 n. 135 è assunto dalla
società PagoPA S.p.A. in regime di continuità con la precedente gestione a decorrere dalla data di iscrizione della
sua costituzione nel Registro delle imprese;
VISTA l’iscrizione della Società nel Registro delle imprese avvenuta in data 31 luglio 2019;
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VISTO l’atto di ricognizione e trasferimento delle risorse sottoscritto in data 22 ottobre 2019 dalla Società,
dall’Agenzia per l’Italia Digitale e dal Commissario straordinario del Governo per l’attuazione dell’Agenda digitale
con il quale è stato formalizzato il trasferimento dei rapporti giuridici attivi e passivi relativi alla piattaforma
pagoPA, nonché degli asset ad essa inerenti e delle relative risorse;
CONSIDERATO che in data 24 ottobre 2019 è stato sottoscritto un accordo tra la Società e il Commissario
straordinario per l’attuazione dell’Agenda digitale nel quale si richiede alla Società, inter alia, di proseguire la
sperimentazione e lo sviluppo dell’applicazione io.italia.it nonché della piattaforma digitale nazionale dati;
ATTESO che per la gestione tecnica dei progetti che fanno capo alla Società in data 24 gennaio 2020 è stata bandita
una RdO aperta per l’acquisto dei seguenti portatili da assegnare al proprio personale:
➢ n. 10 MacBook Pro 13"  con le seguenti caratteristiche e accessori:
■ Grigio siderale;
■ Processore Intel Core i5 quad‑core di ottava generazione a 2,4GHz (Turbo Boost fino a 4,1GHz);
■ Display Retina con True Tone;
■ Touch Bar e Touch ID;
■ Intel Iris Plus Graphics 655;
■ 16GB di memoria LPDDR3 a 2133MHz;
■ Unità SSD da 512GB;
■ Quattro porte Thunderbolt 3;
■ Tastiera retroilluminata - Italiano;
■ Kit di accessori:
● adattatore usb-c/USB
● Docking Station thunderbolt 3 dotata di:
◆ 2 porte USB 3
◆ 1 porta thunderbolt 3 alimentazione
◆ una porta HDMI (supporto 4k minimo 30Hz)
◆ Porta Ethernet 1000Gbs
■ Applecare+ (estensione di garanzia Apple di 24 mesi per un totale garanzia di 36 mesi)
➢ n. 15 MacBook Pro 16"  con le seguenti caratteristiche, accessori e garanzie:
■ Grigio siderale
■ Processore Intel Core i7 6‑core di nona generazione a 2,6GHz (Turbo Boost fino a 4,5GHz)
■ 32GB di memoria DDR4 a 2666MHz
■ AMD Radeon Pro 5300M con 4GB di memoria GDDR6
■ Unità SSD da 512GB
■ Display Retina da 16" con True Tone
■ Quattro porte Thunderbolt 3
■ Touch Bar e Touch ID
■ Tastiera retroilluminata - Italiano
■ Kit di accessori
● adattatore usb-c/USB
● Docking Station thunderbolt 3 dotata di:
◆ 2 porte USB 3
◆ 1 porta thunderbolt 3 alimentazione
◆ una porta HDMI (supporto 4k minimo 30Hz)
◆ Porta Ethernet 1000Gbs
■ Applecare+ (estensione di garanzia Apple di 24 mesi per un totale garanzia di 36 mesi)
VISTA l’aggiudicazione disposta in favore dell’Operatore MED COMPUTER SRL per un prezzo complessivo pari a €
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58.615,00 oltre IVA;
VISTO il documento di stipula del 17 febbraio 2020 della RdO in argomento (RdO n. 2496775)
VISTO il primo ordinativo di dispositivi effettuato dalla Committente con pec del 17 febbraio 2020, con cui è stata
richiesta la consegna di 5 dei dispositivi in argomento entro il termine di cui al Capitolato della suddetta RdO (15
giorni dall’ordinativo);
VISTA la nota del 18 febbraio 2020 con cui l’Aggiudicatario ha comunicato che “i prodotti indicati, con richiesta di
consegna entro 15 gg, potrebbero non essere disponibili nelle tempistiche richieste. Gli articoli indicati sono configurati con
riferimento alla memoria RAM e quindi non sono mai disponibili in stock del produttore ma generati appositamente su
ordine del cliente. La difficoltà di consegna è legata alle note vicissitudini generate dall’epidemia del cosiddetto
“Coronavirus”, che ha comportato la chiusura di molti stabilimenti cinesi dai quali detti prodotti provengono. È di tutta
evidenza che in fase di trattativa non potevamo prevedere una tale difficoltà sopravvenuta per cause chiaramente a noi
non imputabili. Stante quindi l’impossibilità legata a cause di forza maggiore, confermiamo che faremo tutto quanto in
nostro potere per rispettare la richiesta di consegna e che Vi terremo aggiornati sull’avanzamento della tempistica”;
VERIFICATA l’effettiva sussistenza della causa di forza maggiore evidenziata dall’Aggiudicatario;
VERIFICATO che alla data del 13 marzo 2020 le conseguenze generate dal Covid-19 hanno determinato un
rallentamento e un blocco delle attività del Paese;
ATTESA l’urgenza di mettere in condizione il personale tecnico neo assunto di poter svolgere il proprio lavoro in
modalità smart working, come raccomandato dal Governo con le indicazioni normative dettate in relazione alla
gestione del periodo di emergenza in cui versa il Paese;
CONSIDERATO per quanto sopra di sopperire alle esigenze menzionate con l’acquisto di n. 6 Macbook Air 13”, non
configurati e quindi più facilmente reperibili sul mercato;
RITENUTO di richiedere un preventivo all’Aggiudicatario MED COMPUTER per l’acquisto dei suddetti dispositivi;
ACQUISITO in data 13 marzo 2020 il preventivo dell’Operatore Economico in argomento, il quale ha offerto i
seguenti prezzi unitari:
- € 1.000,00 oltre IVA per ciascun Macbook Air 13”;
- € 249,00 IVA esente per ciascuna Applecare+;
ATTESO che tale acquisto, in applicazione dei prezzi unitari praticati dal fornitore, ha un valore complessivo di
€7.494,00 oltre IVA (di cui € 6.000,00 oltre IVA al 22% per i notebook ed € 1.494,00 per Applecare+ IVA esente) e
che pertanto l’importo della fornitura rientra nel limite del c.d. quinto d’obbligo di cui all’art. 106, co. 12, del D.Lgs.
50/2016;
RITENUTO, per quanto sopra, di procedere all’aumento della fornitura nel rispetto del 106, co. 12, del D.Lgs.
50/2016;
DETERMINA
Per tutto quanto indicato in premessa che costituisce parte integrante del presente dispositivo,
ART. 1
E’ autorizzato l’aumento della fornitura di cui alla RdO n. 2496775, stipulata con il fornitore Med Computer s.r.l.
(P.IVA 00940570435) per un importo complessivo di € 7.494,00 oltre IVA per l’acquisto dei seguenti prodotti, per
sopperire alle esigenze di cui in premessa nelle more della disponibilità dei prodotti oggetto della predetta RdO, la
cui tempistica di consegna è ritardata per cause di forza maggiore (i.e. Covid-19):
- n. 6 Macbook Air 13” per un prezzo complessivo di € 6.000,00 oltre IVA al 22%
- n. 6 Applecare+ per un prezzo complessivo di € 1.494,00 IVA esente
L’acquisto in argomento rientra nel c.d. limite del quinto di cui all’art. 106, comma 12, d.lgs. 50/2016
ART. 2
Per il presente procedimento lo scrivente assume il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento.
L’AMMINISTRATORE UNICO
Giuseppe VIRGONE
f.to digitalmente

Firmato digitalmente da:GIUSEPPE VIRGONE
Ruolo:AMMINISTRATORE UNICO
Organizzazione:PAGOPA S.P.A./15376371009
Data:13/03/2020 14:28:01
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