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VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 

17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul 

Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo 

rurale e sul fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul 

Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul 

Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 

1083/2006; 

 VISTO il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, 

del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni 

specifiche concernenti l’obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” e 

che abroga il Regolamento (CE) n. 1080/2006; 

VISTO il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 

17 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il Regolamento (CE) n. 

1081/2006; 

VISTO il Regolamento delegato (UE) 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014, 

che integra il Regolamento (UE) n. 1303/2013; 

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione del 22 

settembre 2014 recante modalità di esecuzione del Regolamento (UE) n. 1303/2013; 

VISTA la Comunicazione della Commissione Europea COM (2010) 2020 final del 3 

marzo 2010, "Europa 2020, una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e 

inclusiva", alla cui realizzazione contribuiscono i fondi strutturali e di investimento europei 

(di seguito "fondi SIE"); 

VISTO il Position Paper della Commissione Europea sull'Italia, del 9 novembre 2012, 

che invita le istituzioni italiane a sostenere la qualità, l'efficacia e l'efficienza della pubblica 

amministrazione, attraverso gli obiettivi tematici 2 e 11 che prevedono, rispettivamente di 

"Migliorare l'accesso alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nonché 

l'impiego e la qualità delle medesime" e di "Rafforzare la capacità istituzionale delle autorità 

pubbliche e delle parti interessate e un'Amministrazione pubblica efficiente"; 

VISTE le raccomandazioni specifiche per l'Italia del 2013 e 2014 e segnatamente, la 

Raccomandazione del Consiglio (2013/C 217/11) del 9 luglio 2013 sul Programma 

Nazionale di Riforma 2013 dell'Italia e la Raccomandazione del Consiglio COM (2014) 

413/2 dell'8 luglio 2014 sul Programma Nazionale di Riforma 2014 dell'Italia, che 

richiamano l'Italia a una maggiore efficienza amministrativa e a migliorare il coordinamento 

tra i livelli di governo; 
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VISTO l’accordo di Partenariato Italia 2014-2020 per l’impiego dei fondi strutturali e 

di investimento europei (di seguito “fondi SIE”), adottato con decisione di esecuzione della 

Commissione Europea C (2014) 8021 del 29 ottobre 2014; 

VISTO il PON "Governance e capacità istituzionale" 2014-2020 (di seguito anche 

PON) adottato con decisione della Commissione Europea C (2015) 1343 final del 23 

febbraio 2015, la cui Autorità di Gestione (AdG), ai sensi dell'articolo 123 del Regolamento 

(UE) n. 1303/2013, è individuata presso l'Agenzia per la coesione territoriale; 

VISTA La Convenzione sottoscritta digitalmente in data 20/03/2017 tra l’Agenzia per 

la Coesione Territoriale e l'Avvocatura dello Stato per l'attuazione del Progetto "Avvocatura 

dello Stato 2020 - Nuovo modello di Governance Digitalizzazione dei Processi per il 

Potenziamento dei Servizi Legali alla PA" per un importo pari a € 10.975.000,00, a valere 

sul Programma Azione Coesione Complementare al PON Governance e Capacità 

Istituzionale 2014-2020, Asse 1, "Modernizzazione e digitalizzazione della pubblica 

amministrazione", Azione 1.1.1 - "Azioni di sistema per lo sviluppo delle competenze della 

PA"; 

CONSIDERATO che la scheda progetto, approvata e ammessa a finanziamento 

dall’Autorità di Gestione, prevede la linea intervento L3 “Progressiva eliminazione dei 

flussi cartacei” ed in particolare al punto Attività A.3.3. “Adozione di nuovo hardware per il 

lavoro in mobilità (smartphone e tablet) e per la migliore gestione dei documenti digitali”; 

TENUTO CONTO che questa Avvocatura intende avviare il suddetto intervento in 

maniera graduale, mediante l’acquisizione di una dotazione di Postazioni di Lavoro atte ad 

abilitare un primo gruppo di dipendenti al lavoro in mobilità, con lo scopo di consentire uno 

studio approfondito sulle effettive possibilità offerte dalla tecnologia; 

VISTA la relazione del Comitato strategico del Progetto “Avvocatura dello Stato 

2020”, in cui si chiede all’Ufficio Contratti  di provvedere all’acquisizione di una fornitura, 

a corredo dei prodotti acquisiti tramite procedura di acquisto in convenzione di cui alla 

determina n. 346/2018, così composta: n. 10 monitor 24” con docking USB-C integrata; n. 

10 Docking station USB - C  portatile; n. 10 tastiere wireless; n. 10 Micro SDXC 256GB e 

n. 10 Mouse Wireless, avente le stesse caratteristiche dell’attuale dotazione in uso 

all’Avvocatura dello Stato, in modo da consentire all’operatore di poter agevolmente 

lavorare con i monitor affiancati e gestiti in modalità “estesa” per una migliore fruizione 

delle informazioni visualizzate; 

VERIFICATO che non è attualmente attiva una convenzione Consip per l’acquisizione 

della suddetta fornitura; 
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CONSIDERATO che la spesa da impegnare è complessivamente pari ad € 4.990,00 

(IVA esclusa), a valere sul POC Avvocatura dello Stato 2020 – Asse 1. Modernizzazione e 

digitalizzazione della Pubblica Amministrazione – Azione 1.1.1. del Programma Azione 

Coesione complementare al Programma Operativo Nazionale Governance e Capacità 

Istituzionale 2014 – 2020 – CUP H82I17000000005; 

  DATO ATTO che dall’indagine di mercato svolta sulla piattaforma 

www.acquistinretepa.it mettendo a confronto i prezzi dei singoli componenti della fornitura 

oggetto della presente determina, è risultata più conveniente per l’Amministrazione l’offerta  

della Soc. Converge Spa, che comprende anche la consegna e l’installazione; 

RITENUTO OPPORTUNO, il ricorso alla procedura di affidamento diretto, ai sensi 

dell’art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs n. 50/2016, e successive modifiche ed 

integrazioni,  tramite ordine diretto (OdA) sul mercato elettronico della Pubblica 

Amministrazione (MePA) alla ditta CONVERGE SPA, per i motivi suesposti;  

  DATO ATTO che l’affidatario dovrà rispettare i requisiti richiesti dal Piano triennale 

di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2018-2020 approvato con D.A.G. del 31 

gennaio 2018; 

DATO ATTO che l’affidatario dovrà rilasciare il Documento di Gara Unico Europeo 

(DGUE) di cui all’art. 85, D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, e successive modifiche ed 

integrazioni, reso disponibile in formato PDF editabile sul sito istituzionale dell’Avvocatura 

dello Stato: www.avvocaturastato.it  - sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di gara 

e contratti –  Modulistica DGUE; 

 

Determina 

- di affidare all’Ufficio Contratti citato in premessa, l’avvio della procedura di 

affidamento, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs n. 50/2016, e 

successive modifiche ed integrazioni, tramite ordine diretto (OdA) sul mercato 

elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) alla ditta  CONVERGE SPA 

per la fornitura di n. 10 monitor 24” con docking USB-C integrata; n. 10 Docking 

station USB - C  portatile; n. 10 tastiere wireless; n. 10 Micro SDXC 256GB e n. 

10 Mouse Wireless; 

- di impegnare l’importo massimo di € 4.990,00.= I.V.A. esclusa, per il suddetto 

acquisto; 

- di nominare quale responsabile del procedimento la dott.ssa Carla Ciampa, in 

qualità di preposto all’Ufficio Contratti. 
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 Gli oneri derivanti dalla sottoscrizione del contratto oggetto della presente determina, 

gravano sul POC “Avvocatura dello Stato 2020” – Asse 1 - Modernizzazione e 

digitalizzazione della Pubblica Amministrazione – Azione 1.1.1 del Programma Azione 

Coesione complementare al Programma Operativo Nazionale Governance e Capacità 

Istituzionale 2014 – 2020 – CUP H82I17000000005. 

        IL SEGRETARIO GENERALE 
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