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OGGETTO: Fornitura di apparecchiature informatiche (PC e Notebook).
Il Direttore Generale,
Visto che con determina n. 12 dell' 11 febbraio 2020 è stata approvata la programmazione per
l'acquisizione di lavori, beni e servizi per il biennio 2020-2021 ed è stata autorizzata l'Area Risorse
Strumentali ad attivare tutte le procedure necessarie per le acquisizioni previste;
Tenuto conto che, per far fronte alle esigenze rappresentate dai vari Uffici della Fondazione ed al fine
di operare la sostituzione delle apparecchiature informatiche ritenute ormai obsolete e non più adeguate alle
attività elaborative aziendali, l'Area Sistemi Informativi ha chiesto l'acquisizione di n. 24 personal computer,
marca Dell mod. Optiplex 7070 con relativo monitor, aventi caratteristiche elaborative rispondenti alle
esigenze aziendali;
Considerato, altresì, che la suddetta Area ha chiesto l'acquisizione di n. 46 di Notebook marca Dell
mod. Latitude 5510, necessari allo svolgimento dell'attività lavorativa in smart working nonché per
soddisfare le sopravvenute richieste ricevute dai vari Settori della Fondazione;
Vista la nota del Direttore Generale prot. n. 7143 del 24 settembre 2020 con la quale, per la procedura
di cui trattasi, è stato nominato Responsabile del Procedimento il Sig. Fabrizio Garritano;
Considerato che, data l'assenza tra le convenzioni Consip attualmente attive di dispositivi conformi
alle esigenze rappresentate, è stata effettuata una valutazione delle offerte presenti sulla vetrina del Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA);
Tenuto conto che sulla vetrina MePA, per ciascun prodotto richiesto, risultano presenti le offerte delle
società elencate di seguito:
Per i personal computer, marca Dell mod. Optiplex 7070 con relativo monitor, le seguenti n. 5
società: S.M.I. Technologies and Consulting S.r.I., Hitech Distribuzione Informatica S.r.l., Alfa Italia
Consulting S.r.l., Stema S.r.l., Frangi S.r.l.
per i notebook, marca Dell mod. Latitude 5510, le seguenti n. 6 società: S.M.I. Technologies and
Consulting S.r.l., Hitech Distribuzione Informatica S.r.l., Alfa Italia Consulting S.r.l., Global Express
S.r.l., Adpartners S.r.l., Dps informatica s.n.c. di Presello Gianni & C.;
Visto che l'Operatore economico S.M.I. Technologies and Consulting S.r.l., per ciascuna tipologia di
apparecchiature informatiche richieste, propone l'offerta con il minor prezzo per un corrispettivo
complessivo di € 74.504,38 oltre oneri di legge, così suddiviso:

Fondazione Enpam
Ere Naztpa!e di Previdenza ed Assistenza dei Me.nic- e degli Cd.:rit:-yyr.
Piazza Vittorio Emanuele . 78
00185 Roma

per n. 24 personal computer, marca Dell mod. Optiplex 7070 con relativo monitor, completi di
garanzia di anni n. 5 e accessori (mouse e tastiera), prevede un importo complessivo di 23.261,76
oltre oneri di legge, pari ad un costo unitario di € 969,24 oltre oneri di legge;
per n. 46 notebook, marca Dell mod. Latitude 5510, completi di garanzia di anni n. 5 e accessori
(borsa e mouse), prevede un importo complessivo di € 51.242,62 oltre oneri di legge, pari ad un costo
unitario di 1.113,97 oltre oneri di legge;
Visto l'art. 36, comma 2, lett. a) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., aggiornato
al D.L. 76/2020 -c.d. "decreto semplificazioni"- convertito, con modificazioni, dalla L. 11 settembre 2020
n.120;
Visto l'art. 25, comma 5 dello Statuto dell'ENPAM che prevede che il Direttore Generale provveda
alle spese relative alla gestione della Fondazione ed alla manutenzione ordinaria degli immobili in cui sono
collocati gli uffici, nei limiti fissati dal Consiglio di Amministrazione, giusta delibera n. 70 del 15 luglio
2020, pari alla soglia di rilevanza comunitaria per affidamenti di forniture e servizi, secondo l'importo fissato
dalla normativa di riferimento pro tempore vigente, attualmente pari ad 214.000,00 oltre oneri di legge;
Vista la disponibilità di cui al bilancio di previsione 2020 sulla voce di spesa 1 8 1 01 02 "Impianti,
macchinari e attrezzature";
Su proposta del Direttore dell'Area Sistemi Informativi, che ha ritenuto congrua l'offerta indicata;
Acquisito il parere favorevole del Direttore dell'Area Risorse Strumentali relativamente
all'applicabilità dell'art. 36, comma 2, lett. b) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;
DETERMINA

di acquisire dalla società S.M.I. Technologies and Consulting S.r.l. la fornitura di cui al preambolo, per un
corrispettivo complessivo di 74.504,38 oltre oneri di legge, suddiviso come di seguito:
• n. 24 personal computer, marca Dell mod. Optiplex 7070 con relativo monitor, completi di garanzia
di anni n. 5 e accessori (mouse e tastiera), importo complessivo di 23.261,76 oltre oneri di legge,
pari ad un costo unitario di € 969,24 oltre oneri di legge;
• n. 46 notebook, marca Dell mod. Latitude 5510, completi di garanzia di anni n. 5 e accessori (borsa e
mouse), importo complessivo di 51.242,62 oltre oneri di legge, pari ad un costo unitario di 1.113,97
oltre oneri di legge;
- di delegare il Direttore dell'Area Risorse Strumentali quale soggetto responsabile del potere di spesa
("Punto Ordinante") a sottoscrivere il relativo contratto con la società S.M.I. Technologies and Consulting
S.r.l.
Il Direttore Generale
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