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Protocollo CAL-U-2022-00729 

 

DETERMINA A CONTRARRE E DI AFFIDAMENTO 

 

OGGETTO: Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1, co. 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020 e 

ss.mm.ii., previa richiesta di preventivi, del servizio di noleggio di PC portatili.  

 

L’AMMINISTRATORE DELEGATO 

 

PREMESSO CHE 

 

a) Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A. (di seguito anche “CAL”, la “Società” o la 

“Stazione appaltante”) ha necessità di sostituire i PC Portatili degli utenti CAL, divenuti 

obsoleti, non performanti per le normi attività lavorative e con assistenza hardware scaduta 

il 17/07/2022; 

 

CONSIDERATO CHE 

 

b) il Responsabile Unico del Procedimento (di seguito “RUP”), con il supporto – tenuto conto 

dell’oggetto dell’affidamento – dell’Area Sistemi Informativi (di seguito anche “Area IT”), ha 

rilevato che CAL necessita di n. 40 (quaranta) PC portatili (di seguito anche “PC”), 

considerato che il numero dei dipendenti della Società verrà ampliato nei prossimi mesi. 

c) in particolare, CAL necessita di un servizio di noleggio, dato che, dopo il periodo di utilizzo, 

l’hardware dei PC diviene obsoleto; 

d) in particolare, per il servizio di noleggio in questione (di seguito il “Servizio”) rispondono alle 

esigenze di CAL: 

1) la consegna dei PC, come meglio descritti sub 2); 

2) il noleggio di n. 40 (quaranta) PC, marchio DELL modello Latitude 3520 Core i5 

(Codice articolo prodotto i5-1135G7) aventi ognuno le seguenti specifiche tecniche:  

(i) Monitor: 15” (quindici pollici);  

(ii) Memoria: 8 GB (otto gigabyte) RAM;  

(iii) Storage: 512 Gb (cinquecentododici gigabyte);  

(iv) Tipologia storage: SSD;  

(v) Sistema Operativo: WIN11 PRO; 
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3) il noleggio, per ciascun PC dei seguenti accessori:  

(i) Dell Premier Backpack (zaino porta computer);  

(ii) Dell Adapter; 

4) Assistenza Hardware per la gestione e risoluzione di problematiche legate ai PC, da 

fornire telefonicamente e onsite con personale specializzato e, se necessario, la 

sostituzione di componenti hardware guasti e con ricambi originali; 

5) per ciascun PC, Polizza Full Risk per rotture accidentali 

 

DATO ATTO CHE 

 

e) il Servizio decorrerà dal 1° ottobre 2022, data di prima consegna dei PC, con le modalità 

meglio specificate da CAL all’art. 2.3 lett. A) dello Schema di Contratto (Allegato 1), per una 

durata del noleggio di 4 (quattro) anni (“durata contrattuale”), fatta salva la facoltà di CAL 

di richiedere una proroga tecnica, alle medesime condizioni contrattuali, ai sensi dell’art. 106, 

co. 11, del D.Lgs. n. 50/2016, per il periodo massimo di n. 30 (trenta) giorni decorrenti dalla 

scadenza contrattuale, per il tempo strettamente necessario per concludere la procedura per 

individuare il nuovo contraente; 

f) il RUP, con il supporto dell’Area IT, ha valutato consona la durata del noleggio di cui alla 

precedente lett. e), considerato che trascorso il suddetto periodo l’hardware dei PC risulta 

oggettivamente obsoleto e potenzialmente incompatibile con i Sistemi Operativi gli 

applicativi;  

g) il richiedente (Area IT), ai fini della quantificazione della stima dell’importo dell’affidamento 

in oggetto, ha svolto un’indagine informale relativa al mercato di riferimento e ha stimato in 

un costo annuo per n. 40 (quaranta) PC di Euro 11.000,00 (undicimila/00) e, pertanto, un 

costo pari ad Euro 44.000,00 (quarantaquattromila/00) per 4 (quattro) anni; 

h) Il RUP ha quantificato l’importo stimato complessivo dell’affidamento nella soglia massima 

di Euro 44.000,00 (quarantaquattromila/00), per le motivazioni di cui alla precedente lett. 

g);  

 

RICHIAMATI 

 

i) il D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii. (di seguito anche il “Codice”); 

j) l’art. 30, comma 1 del Codice relativo ai “Principi per l’aggiudicazione”; 

k) l’art. 31 del Codice che disciplina “Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli 

appalti e nelle concessioni” e le Linee Guida n. 3 in tema di “Nomina, ruolo e compiti del 

responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni” approvate 
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dall’ANAC in data 26 ottobre 2016 e aggiornate con Deliberazione del Consiglio n. 1007 

dell’11 ottobre 2017; 

l) l’art. 36, comma 1 del Codice, che richiama, per l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi 

e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’art. 35 del D. Lgs. n. 50/2016, il rispetto, tra 

gli altri, dei principi di economicità, efficacia, correttezza, libera concorrenza, parità di 

trattamento, trasparenza, nonché di rotazione; 

m) l’art. 1, comma 1, lett. a) del D.L. n. 76/2020, come modificato dal D.L. n. 77/2021, che 

consente l’affidamento diretto di servizi e forniture di importo inferiore ad Euro 139.000,00; 

n) l’art. 32, comma 2, secondo periodo del Codice, secondo cui “Nella procedura di cui 

all’articolo 36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento 

diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, 

l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso 

da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-

professionali, ove richiesti”; 

o) l’art. 29, comma 1, lett. a) del D.L. 4/2022, conv. con modificazioni in L. 25/2022, secondo cui 

“è obbligatorio l’inserimento, nei documenti di gara iniziali, delle clausole di revisione prezzi 

previste dall’art. 106, comma 1, lett. a), primo periodo, del codice dei contratti pubblici, di cui 

al decreto legislativo 18 aprile 2016 n, 50, fermo restando quanto previsto dal secondo e 

terzo periodo di cui alla medesima lettera a)”; 

p) l’art. 7.3 del Regolamento per gli affidamenti di lavori, servizi e forniture approvato dal 

Consiglio di Amministrazione di CAL (di seguito il “Regolamento”), ai sensi del quale “Nel 

caso di affidamento diretto con o senza previa richiesta di più preventivi di lavori, servizi e 

forniture, CAL adotta di regola un unico atto, la Determina a contrarre e di affidamento (di 

seguito la “Determina unica”) in luogo della Determina a contrarre”; 

q) l’art. 8.3 del Regolamento, in base al quale “Qualora venga adottata la Determina unica o 

l’Atto unico la proposta del RUP di individuazione dell’affidatario è contenuta nel suddetto 

atto;  

r) l’art. 3.6 della Procedura applicativa per gli affidamenti di lavori, servizi e forniture (di seguito 

la “Procedura applicativa”), in base al quale “con la sottoscrizione della Richiesta di 

attivazione e della relativa nomina, il RUP conferma e fa proprie le valutazioni ivi indicate, 

effettuate dall’U.O/Area/Ufficio richiedente, ove non coincidente”; 

s) l’art. 6.2 della Procedura applicativa, ai sensi del quale, per gli acquisiti di beni e servizi 

informatici e di connettività sussiste “obbligo di approvvigionamento tramite gli strumenti di 

acquisto e di negoziazione di Consip S.p.A. o dei soggetti aggregatori, ivi compresa la 

centrale di committenza regionale”; 
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t) l’art. 8.4 della Procedura applicativa, per cui “il RUP procede all’affidamento diretto previa 

richiesta di preventivi a due operatori economici”; 

 

DATO ALTRESI’ CHE  

 

u) il richiedente (Area IT), ha ricercato, come possibili fornitori, partner di DELL S.p.A. (società 

produttrice dei PC di interesse di CAL) che avessero le seguenti caratteristiche (v. Allegato 

2_Individuazione operatori economici): 

(i) sede in Italia 

(ii) qualifica Workstation; 

(iii) tipo di partner (OEM Partner, Solution Provider, Systems Integrator); 

v) il richiedente (Area IT), al fine di semplificare le operazioni di spedizione dei prodotti, ha 

effettuato una ricerca tra i partner di DELL con sede nelle provincie di Milano e Monza 

Brianza (cfr. Allegato 2), che fossero altresì inseriti negli elenchi del Mercato Elettronico 

della Pubblica Amministrazione (di seguito “MEPA”) di cui alla piattaforma di e-

procurement www.acquistinretepa.it gestita da CONSIP S.p.A.; ha rilevato che due operatori 

economici vendono i PC in oggetto e li ha individuati quali offerenti cui richiedere la 

disponibilità al noleggio; 

w) il RUP, ai fini dell’individuazione dei soggetti cui richiedere un preventivo, ha indicato gli 

operatori economici di seguito riportati, in base ai risultati della ricerca e per le motivazioni 

di cui alla precedente lett. v): 

(i)  NPO SISTEMI S.r.l. (C.F. 08820850967), con sede in Milano, Viale Sabotino 19/2, 

società del gruppo Ricoh Italia S.r.l.; 

(ii)  PROMIGROUP S.r.l. (C.F. 02766870964), con sede in Verano Brianza (MB), Via Filippo 

Turati 18; 

 

DATO ATTO ALTRESÌ CHE 

 

x) tutto ciò considerato, il RUP ha proceduto a richiedere un preventivo ai due operatori 

economici di cui alla precedente lett. w), riservandosi di individuare l’Affidatario del Servizio 

nell’operatore economico che avrà presentato il miglior preventivo, ovvero che avrà offerto il 

minor prezzo complessivo per il Servizio in questione; 

y) in caso di parità di offerta, il RUP ha determinato di richiedere, con successiva comunicazione, 

un’offerta migliorativa ai sensi dell’art. 77 del R.D. 827/1924 e, in subordine, in caso di parità 

di offerta migliorativa, di riservarsi di individuare l’Affidatario mediante sorteggio; 
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z) il RUP, tenuto conto della tipologia di prestazione in oggetto e della durata dell’affidamento ha 

ritenuto di richiedere la garanzia definitiva o, in alternativa, di richiedere all’Affidatario un 

adeguato miglioramento del corrispettivo dovuto, nella misura dello 0,8% dell’importo 

complessivo offerto, ai sensi dell’art. 103, comma 11, del Codice; 

 

CONSIDERATO CHE 

 

aa) per le motivazioni di cui alle precedenti lett. u), v) e w) in data 22/07/2022, CAL ha inoltrato, 

tramite la Piattaforma Acquistinrete gestita da CONSIP S.p.A. all’indirizzo Internet 

www.acquistinretepa.it (la “Piattaforma”) - n. 2 Trattative Dirette  agli operatori  economici  

NPO SISTEMI S.r.l. e PROMIGROUP S.r.l., come di seguito riportato: 

# 
Numero 

RDO 
Nome 

 

Termine 
ultimo 

presentazion
e offerte 

Tipologia di 
Contratto  

 Tipologia di 
procedura 

 
1 

 
 
 3127342 

 
Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1, co. 
2, lett. a) del D.L. n. 76/2020 e ss.mm.ii., 
previa richiesta di preventivi, del servizio di 
noleggio di PC marca DELL modello Latitude 

3520 Core i5 

 
 

27/07/2022 
ore 15:00 

Appalto di 
Servizi 

Affidamento diretto, ai 
sensi dell’art. 1, co. 2, 

lett. a) del D.L. n. 
76/2020 e ss.mm.ii. 

 
2 

 
 
 3127527 

 
Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1, co. 
2, lett. a) del D.L. n. 76/2020 e ss.mm.ii., 
previa richiesta di preventivi, del servizio di 

noleggio di PC marca DELL modello Latitude 
3520 Core i5 

 
 

27/07/2022 

ore 15:00 
Appalto di 

Servizi 

Affidamento diretto, ai 
sensi dell’art. 1, co. 2, 

lett. a) del D.L. n. 

76/2020 e ss.mm.ii. 

 

bb) in data 25/07/2022 l’operatore economico NPO SISTEMI S.r.l. richiedeva la proroga del 

termine per la presentazione delle offerte al 01/08/2022, proroga che veniva concessa dalla 

Stazione appaltante; 

cc) entro il termine indicato da CAL nella documentazione di gara, l’operatore economico NPO 

SISTEMI S.r.l. formulava, altresì, richieste di chiarimenti, cui la Stazione appaltante ha dato 

riscontro tramite la Piattaforma in data 25/07/2022 e 27/07/2022; 

dd) CAL, in pari data, comunicava i suddetti chiarimenti a mezzo PEC (Prott. CAL-U-2022-00681 

e CAL-U-2022-00705) anche all’operatore economico PROMIGROUP S.r.l.; 

ee) entro il termine prorogato delle ore 18:00 del giorno 1° agosto 2022 solamente l’operatore  

economico NPO SISTEMI S.r.l., ha fatto pervenire il proprio preventivo, dapprima, a causa di 

un malfunzionamento della Piattaforma, a mezzo PEC (Prott. CAL-E-2022-01258 e CAL-E-

2022-01259), e successivamente, comunque entro il termine sopra indicato, anche sulla 

Piattaforma, come di seguito riportato: 

http://www.acquistinretepa.it/
https://www.acquistinretepa.it/tratdirette/manageRicercaTrattativaPA.do?d-risultatiCercaTrattativa-n=nomeTrattativa%20ASC&d-risultatiCercaTrattativa-p=1&resetSession=true&d-risultatiCercaTrattativa-o=2&d-risultatiCercaTrattativa-s=2&ricercaBI.tipoRicerca=RICERCA_INVIATE&method=initAction&amp;ricercaBI.tipoRicerca=RICERCA_INVIATE
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Denominazione 
concorrente 

 Numero di 
partecipazione 

 Data presentazione offerta   

NPO SISTEMI SRL 90523  01/08/2022  
ore 17:56:30 

  

 

ff) il RUP ha proceduto, pertanto, alla disamina della documentazione amministrativa ed 

economica inviata dall’operatore economico NPO SISTEMI S.r.l. e ha rilevato che:  

1) nel preventivo è stato indicato il seguente importo: (A) Canone annuale per il Servizio, 

con riferimento a n. 1 (un) PC pari ad Euro 9.681,00 (novemilaseicentoottantuno/00); 

2) è verosimile che il valore riportato nella lett. (A) del preventivo si riferisca al canone 

annuale per il noleggio per n. 40 (quaranta) PC e non al canone annuale per n. 1 (un) 

PC come richiesto dalla Stazione Appaltante nel format di preventivo; 

gg) Il RUP, ritenuto che quanto rilevato alla precedente lett. ff) sia frutto di un mero errore 

materiale, ha richiesto chiarimenti, con comunicazione trasmessa in data 02/08/2022 

all’operatore economico NPO SISTEMI S.r.l., tramite la Piattaforma, nella quale è stato altresì 

richiesto di specificare se lo stesso intenda, in caso di affidamento, di avvalersi della garanzia 

definitiva ovvero intenda procedere al miglioramento del corrispettivo, ai sensi dell’art. 103, 

comma 11, del Codice; 

hh) la società NPO SISTEMI S.r.l. ha riscontrato in pari data la comunicazione di cui alla 

precedente lett. gg) dichiarando che: 

(i) il canone annuale per n. 40 (quaranta) PC è pari ad Euro 9.681,00 

(novemilaseicentoottantuno/00) e che, pertanto, il canone annuale per n. 1 (un) PC è 

pari ad Euro 242,025 (duecentoquarantadue/025); 

(ii) in caso di aggiudicazione si avvarrà della garanzia definitiva; 

ii) pertanto, l’importo complessivo per l’affidamento in oggetto, calcolato tenendo conto di quanto 

precisato alla precedente lett. hh) punto (i), è pari ad Euro 39.127,375 

(trentanovemilacentoventisette/375), oltre I.V.A. nelle misure di legge, di cui:  

(i) Euro 38.320,625 (trentottomilatrecentoventi/625), oltre I.V.A. per il Servizio, per la 

durata contrattuale pari a n. 4 (quattro) anni, corrispondente ad un canone annuale 

per n. 40 (quaranta) PC, pari ad Euro 9.681,00 (novemilaseicentoottantuno/00), oltre 

I.V.A. nelle misure di legge, e ad un canone mensile per n. 40 (quaranta) PC pari ad 

Euro 806,75 (ottocentosei/75), oltre I.V.A. nelle misure di legge;  

(ii) Euro 806,75 (ottocentosei/75), oltre I.V.A. nelle misure di legge, in caso di esercizio 

della proroga tecnica di cui alla precedente lett. e); 

 

ACCERTATO CHE 

 

jj) nel presente affidamento non è richiesto al fornitore il possesso di requisiti “speciali”; 

https://www.acquistinretepa.it/tratdirette/manageRicercaTrattativaPA.do?d-risultatiCercaTrattativa-n=nomeTrattativa%20ASC&d-risultatiCercaTrattativa-p=1&resetSession=true&d-risultatiCercaTrattativa-o=2&d-risultatiCercaTrattativa-s=2&ricercaBI.tipoRicerca=RICERCA_IN_ESAME&method=initAction&amp;ricercaBI.tipoRicerca=RICERCA_IN_ESAME
https://www.acquistinretepa.it/tratdirette/manageRicercaTrattativaPA.do?d-risultatiCercaTrattativa-n=dataInvioOrderBy%20ASC&d-risultatiCercaTrattativa-p=1&resetSession=true&d-risultatiCercaTrattativa-o=2&d-risultatiCercaTrattativa-s=3&ricercaBI.tipoRicerca=RICERCA_IN_ESAME&method=initAction&amp;ricercaBI.tipoRicerca=RICERCA_IN_ESAME


 

7 

 

kk) il Responsabile Unico del Procedimento dà atto che la società NPO SISTEMI S.r.l., ha 

trasmesso, unitamente al preventivo, anche la Dichiarazione sostitutiva relativa, tra l’altro, 

all’insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, inviando 

pertanto tutta la documentazione richiesta; 

 

VISTI 

 

ll) la Delibera del Consiglio di Amministrazione di CAL dell’11 giugno 2019 ed i poteri conferiti 

all’Amministratore Delegato di Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A., il dott. 

Gianantonio Arnoldi; 

mm) l’atto del 20 maggio 2022, con cui l’Ing. Giacomo Melis è stato nominato Responsabile Unico 

del Procedimento per l’affidamento in oggetto; 

nn) la Richiesta di Attivazione trasmessa dall’U.O IT all’Ufficio Gare e Contratti in data 20 maggio 

2022; 

 

CONSIDERATO INFINE CHE 

 

oo) il Responsabile Unico del Procedimento propone di individuare quale affidatario del Servizio 

in oggetto la società NPO SISTEMI S.r.l., fatta salva la verifica del possesso dei requisiti 

generali di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016; 

 

DETERMINA 

 

per le ragioni sopra addotte, che si intendono integralmente richiamate: 

1. di procedere all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020, 

del servizio in epigrafe in favore della società NPO SISTEMI S.r.l. C.F. e P. IVA 

08820850967 con sede legale in Milano, viale Sabotino n. 19/2 (CAP 20135), fatta salva 

la verifica dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016; 

2. di approvare, per l’affidamento in oggetto, l’importo massimo complessivo di cui alla 

precedente lett. ii); 

3. di approvare lo Schema di Contratto allegato sub 1) alla presente determina a disciplina del 

rapporto con l’Affidatario; 

4. di procedere con i necessari adempimenti preordinati alla sottoscrizione con NPO 

SISTEMI S.r.l. del Contratto di cui all’Allegato 1, e con ogni attività prodromica, connessa 

e/o consequenziale, nel rispetto delle condizioni stabilite dalla presente determina. 

Allegati: 
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1. Schema di Contratto; 

2. Individuazione degli operatori economici. 

Milano, 2 agosto 2022 

Il Responsabile Unico del Procedimento e chi adotta il provvedimento dichiarano che non 

sussistono motivi di conflitto di interesse neppure potenziale ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. n. 

50/2016 e delle Linee Guida Anac n. 15 del 5 giugno 2019. 

CONCESSIONI AUTOSTRADALI LOMBARDE S.P.A. 

L’Amministratore Delegato 

(Dott. Gianantonio Arnoldi) 

Documento informatico firmato digitalmente 

ai sensi D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 

Il Responsabile Unico del Procedimento ha accertato la sussistenza delle condizioni di legge 

necessarie per l’affidamento oggetto della presente determina. 

CONCESSIONI AUTOSTRADALI LOMBARDE S.P.A. 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

(Ing. Giacomo Melis) 

Documento informatico firmato digitalmente 

ai sensi D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 

Il Direttore Amministrativo ha accertato la sussistenza della copertura finanziaria per l’affidamento 

oggetto della presente determina. 

CONCESSIONI AUTOSTRADALI LOMBARDE S.P.A. 

Il Direttore dell’Area Amministrativa 

(Ing. Giacomo Melis) 

Documento informatico firmato digitalmente 

ai sensi D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 

 

 

 

 

 

 

Data di pubblicazione: 19 ottobre 2022 


