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Codice A1910A 
D.D. 17 dicembre 2020, n. 468 
Adesione alla Convenzione Consip "PC Portatili e Tablet 4" Lotto 3 (CIG 8098822F53) per 
l'acquisizione di ventisette Tablet 2 in 1 da 13'' da destinare agli uffici regionali. Impegno di 
spesa di Euro € 36.968,56 o.f.i. sul cap. 207012/2020 a favore di ITD Solutions S.p.A. CIG 
derivato: 8562262A1E. 
 

 

ATTO DD 468/A1910A/2020 DEL 17/12/2020 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A19000 - COMPETITIVITA' DEL SISTEMA REGIONALE 
A1910A - Servizi infrastrutturali e tecnologici 
 
 
 
OGGETTO:  

 
Adesione alla Convenzione Consip "PC Portatili e Tablet 4" Lotto 3 (CIG 
8098822F53) per l'acquisizione di ventisette Tablet 2 in 1 da 13’' da destinare agli 
uffici regionali. Impegno di spesa di Euro € 36.968,56 o.f.i. sul cap. 207012/2020 a 
favore di ITD Solutions S.p.A. CIG derivato: 8562262A1E. 
 

 
Premesso che le disposizioni normative di contenimento dell’emergenza sanitaria globale del 
COVID-19, recepite dalla Regione Piemonte con l'individuazione e la diffusione di modalità 
operative/organizzative di gestione delle sedi regionali e del personale, rende necessario l’utilizzo 
della modalità di lavoro agile secondo le indicazioni contenute nel D.M 19/2020 del Ministro della 
funzione pubblica come disposto dalla Regione Piemonte nel Decreto del Presidente della Giunta 
regionale n. 123 del 30 ottobre 2020; 
 
considerata l’esigenza della Regione Piemonte di dare continuità alle attività amministrative nonché 
la necessità di favorirne l’attuazione; 
 
considerata l’esigenza dell’Amministrazione di garantire un corretto svolgimento delle attività di 
lavoro agile, fornendo ai dipendenti adeguata strumentazione, allo scopo di svolgere le attività 
attribuite; 
 
considerato che per il personale che svolge attività ispettive, che alterna la propria prestazione 
lavorativa tra il lavoro agile ed il servizio in mobilità per sopralluoghi, risulta indicato disporre di 
un PC portatile compatto e dal peso ridotto, convertibile a tablet secondo necessità; 
 
ritenuta l’opportunità di dotare un numero limitato dipendenti, individuato tra il personale tecnico 
con funzioni ispettive, di un computer che consenta di svolgere compiti amministrativi (es. 
elaborare documenti, consultare banche dati, utilizzare software specialistici) anche in ambienti e 
situazioni diverse da quelle di un ufficio (es. territorio montano e boschivo, aree di produzione 
agroalimentare, cantieri o aree non urbanizzate e non coperte da servizi telematici fissi); 



 

 
considerato di circoscrivere il progetto a un numero ridotto di dipendenti, in ragione della limitata 
disponibilità economica, e di configurare questa prima istanza come progetto pilota; 
 
considerato che i tablet saranno utilizzati in sostituzione delle postazioni di lavoro dei dipendenti 
coinvolti nel progetto; 
 
individuato in 27 unità il quantitativo di PC portatili 2 in 1 (PC portatile convertibile in tablet) ad 
alta mobilità idoneo al soddisfacimento dell’attuale bisogno degli Uffici, per assolvere agli scopi 
sperimentali sopra espressi; 
 
determinate le caratteristiche salienti e necessarie dei PC portatili 2 in 1 (tablet) in: schermo full HD 
13”, peso massimo 1,3 Kg, processore i5, 8 GB di RAM, hard disk SSD da 256 GB, sistema 
operativo Windows 10 Pro, modulo docking station; 
 
considerato che l’alta domanda mondiale di strumenti che favoriscano il lavoro in mobilità ha 
ridotto radicalmente la disponibilità sul mercato mondiale di PC portatili; 
 
tenuto conto che per soddisfare le esigenze di lavoro agile della Regione Piemonte con la 
Determinazione n. 327 del 20.10.2020 si è provveduto, mediante affidamento diretto alla Soc. 
Sistemi HS Spa, all’acquisto di 50 PC portatili con schermo 15,6”, già in uso; con Determinazione 
n. 361 del 5.11.2020 si è provveduto all’acquisto di ulteriori 210 PC portatili con schermo 15,6”, la 
cui consegna è in corso e che si concluderà entro l’anno 2020; con Determinazione n. 373 del 
13.11.2020 si è provveduto, mediante affidamento diretto alla Soc. Bellucci Spa, all’acquisto di 70 
PC portatili di fascia alta ad altissima mobilità con schermo 14” che saranno consegnati entro 
l’anno 2020; 
 
visto il lotto 3 della convenzione Consip “Personal computer portatili e tablet 4” il cui oggetto è un 
tablet 2 in 1 “Lenovo THINKPAD X1 Tablet”; 
 
valutato necessario richiedere la fornitura opzionale del modulo LTE (per garantire connettività 
mobile al dispositivo), della docking station (per integrare il dispositivo alla postazione di lavoro 
fissa) e della penna per la firma grafometrica, così come previsto all’art 2.1.6, 2.1.7 e 2.1.8 della 
guida alla convenzione, affinché i tablet offerti abbiano tutti i requisiti necessari; 
 
evidenziate le seguenti caratteristiche salienti dei PC di Fascia A: 
 
• Modello Lenovo THINKPAD X1 Tablet 
• Dimensioni schermo 13” 
• Processore Intel i5 
• Sistema operativo MS Windows 10 Pro 
• Memoria RAM 8 GB 
• Peso 1,25 Kg 
• HD SSD da 256 GB 
 
rilevato che il costo unitario del tablet è di Euro 930,00 o.f.e., che il costo unitario del modulo LTE 
opzionale è di Euro 99,80 o.f.e., che il costo unitario della docking station è di Euro 75,00 o.f.e. e il 
costo unitario della penna per firma grafometrica è di Euro 17,50 o.f.e.; 
 
ritenuto pertanto opportuno procedere all’acquisto di ventisette nuovi PC portatili 2 in1; 
 



 

atteso che il lotto 3 “Tablet 2 in 1” della Convenzione Consip “PC Portatili e Tablet 4” attivo dal 
19.11.2020 e con scadenza il 18.11.2021 è stato aggiudicato a ITD Solutions S.p.A. - CIG 
8098822F53; 
 
preso atto delle Condizioni Generali della gara espletata dalla Centrale di Committenza Consip 
S.p.A., in relazione al citato Lotto 3 (CIG 8098822F53) e considerato che l’art. 3 “Utilizzazione 
della Convenzione e modalità di conclusione” delle suddette Condizioni Generali prevede che le 
Amministrazioni contraenti possano usare la Convenzione, dalla data della sua attivazione, 
attraverso l’emissione degli ordinativi di fornitura da inviarsi, secondo le modalità ed i termini 
indicati nelle Condizioni generali, al fornitore aggiudicatario; 
 
calcolato in Euro 30.302,10 IVA esclusa (Euro 36.968,56 IVA compresa) l’importo complessivo per 
l’acquisto di ventisette tablet; 
 
risultato pertanto opportuno, alla luce di quanto sopra esposto, procedere all’invio dell’ordinativo di 
fornitura alla ITD Solutions S.p.A., con sede legale in Milano, Via Galileo Galilei n. 7, per 
acquistare i tablet sopraindicati a fronte di una spesa complessiva di Euro 36.968,56 IVA compresa; 
 
ritenuto di approvare lo schema dell’Ordinativo di Fornitura da inviare alla ITD Solutions S.p.A. a 
cura del Settore Servizi infrastrutturali e tecnologici (Punto Ordinante), secondo le modalità ed i 
termini indicati nella convenzione citata; 
 
ritenuto di dare definitivamente copertura alla spesa mediante impegno della somma complessiva di 
Euro 36.968,56 o.f.i. (di cui Euro 6.666,46 per IVA soggetta a scissione di pagamenti da versare 
direttamente all’Erario, ai sensi dell’art. 17 ter del D.P.R. 633/1972) a favore di ITD Solutions 
S.p.A., codice beneficiario 363627 sul cap. 207012/2020 del bilancio gestionale 2020/2022 
annualità 2020 la cui transazione elementare è rappresentata nell'allegato "Appendice A – Elenco 
registrazioni contabili" parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 
dato atto che i pagamenti a favore della ITD Solutions S.p.A. saranno soggetti alla disciplina 
dell’art. 3 Legge n. 136/2010, così come modificata dal D.L. n. 187/2010 convertito con Legge n. 
217/2010 (Tracciabilità dei flussi finanziari) e che alla presente fornitura è stato assegnato il CIG 
derivato 8562262A1E; 
 
ritenuto di individuare il funzionario regionale Riccardo Greco quale Direttore Esecutivo del 
Contratto, ai sensi dell’art. 111, comma 2 D.Lgs. 50/2016 (art. 3, comma 2 DG.R. n. 13-4843 del 
03.04.2017) e del Decreto 7 Marzo 2018, n. 49 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 
“Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle 
funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione»; 
 
considerato che la Legge 28 dicembre 2015 n. 208 “Disposizioni per la formazione del Bilancio 
annuale e pluriennale dello Stato”(Legge di stabilità 2016) prevede all’art. 1, commi 512 e seguenti 
che “Al fine di garantire l'ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi 
informatici e di connettività, fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i 
beni e servizi dalla normativa vigente, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto 
economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di 
statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, provvedono ai 
propri approvvigionamenti esclusivamente tramite Consip S.p.A. o i soggetti aggregatori, ivi 
comprese le centrali di committenza regionali, per i beni e i servizi disponibili presso gli stessi 
soggetti”; 
 



 

attestata l’avvenuta verifica dell’insussistenza, anche potenziale, di situazioni di conflitto di 
interesse; 
 
attestata la regolarità amministrativa del presente atto, ai sensi della DG.R. n. 1-4046 del 
17.10.2016; 
 
ritenuto, quindi, che sussistono gli estremi di legge per affidare alla ditta ITD Solutions S.p.A. la 
fornitura delle apparecchiature sopra indicati; 
 
visto il capitolo 207012/2020 “Spese per l'acquisto e l'installazione di attrezzature hardware per gli 
uffici regionali e per l'elaborazione dei dati a servizio dell'amministrazione regionale” che risulta 
pertinente e presenta la necessaria disponibilità; 

IL DIRIGENTE 
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• D.lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche" e s.m.i.; 

• L.R. n. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni 
concernenti la dirigenza e il personale" e s.m.i.; 

• L. n. 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia 
di normativa antimafia"; 

• D.Lgs. n. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli 
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 
e 2 della L. 5 maggio 2009 n. 42" e s.m.i.; 

• L. n. 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 
dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione" e s.m.i.; 

• D.Lgs. n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle PP.AA." e s.m.i.; 

• D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. "Codice degli appalti pubblici e dei contratti di concessione"; 

• D.G.R. 12-5546 del 29.8.2017 "Linee guida in attuazione della D.G.R. 1-4046 del 
17.10.2016 in materia di rilascio del visto preventivo di regolarità contabile e altre 
disposizioni in materia contabile" e la circolare prot. n. 30568/A1102A del 2.10.2017 
"Istruzioni operative in materia di rilascio del visto preventivo di regolarità contabile"; 

• D.G.R. n. 37-1051 del 21 febbraio 2020 "Approvazione del Piano triennale di prevenzione 
della corruzione per gli anni 2020-2022 della Regione Piemonte"; 

• L. n. 55/2019 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, 
n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per 
l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a 
seguito di eventi sismici"; 

• artt. 23, 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle PP.AA."; 

• L.R. n. 7/2020 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2020-
2022"- (Legge di stabilità regionale 2020); 

• L.R. n. 8/2020 "Bilancio di previsione finanziario 2020-2022"; 

• DGR 16 - 1198 del 3 aprile 2020. Legge Regionale 31 marzo 2020, n. 8 "Bilancio di 



 

previsione finanziario 2020-2022". Approvazione del Documento Tecnico di 
Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2020-2022. Disposizioni di 
natura autorizzatoria ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i.; 

 
 

determina 
 
 
di aderire, per le motivazioni esposte in premessa, alla Convenzione Consip “PC Portatili e Tablet 4 
- Lotto 3” (Tablet 2 in 1 da 13”) stipulata dalla Centrale di Committenza Consip S.p.A. con la ITD 
Solutions S.p.A. (CIG 8098822F53, CIG derivato 8562262A1E); 
 
di acquistare ventisette Tablet Lenovo THINKPAD X1 in configurazione con modulo LTE, docking 
station e penna per firma grafometrica dalla ITD Solutions S.p.A. per un importo complessivo di 
Euro 36.968,56 o.f.i. di cui Euro 6.666,46 per I.V.A. soggetta a scissione dei pagamenti da versare 
direttamente all’Erario ai sensi dell’art. 17 ter del D.P.R. n. 633/1972; 
 
di ordinare i beni citati mediante l’invio dell’ordinativo di fornitura in modalità telematica sul 
portale acquistinretepa.it, secondo le modalità ed i termini indicati nella Convenzione stessa; 
 
di approvare le condizioni generali di contratto della Convenzione e di procedere alla sottoscrizione 
dell’ordine mediante firma digitale; 
 
di dare copertura alla spesa mediante impegno della somma complessiva di Euro 36.968,56 o.f.i. (di 
cui Euro 6.666,46 per IVA soggetta a scissione di pagamenti da versare direttamente all’Erario, ai 
sensi dell’art. 17 ter del D.P.R. 633/1972) a favore di ITD Solutions S.p.A., codice beneficiario 
363627, sul cap. 207012/2020 del bilancio gestionale 2020/2022 annualità 2020 la cui transazione 
elementare è rappresentata nell'allegato "Appendice A – Elenco registrazioni contabili" parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 
di impegnare a favore della ITD Solutions S.p.A., con sede legale in Milano, Via Galileo Galilei n. 
7, (Partita I.V.A. 10184840154) la somma di Euro 36.968,56 o.f.i., di cui Euro 6.666,46 per I.V.A. 
soggetta a scissione dei pagamenti da versare direttamente all’Erario ai sensi dell’art. 17 ter del 
D.P.R. n. 633/1972, sul Cap. 207012 del Bilancio regionale 2020; 
 
di dare atto che gli impegni sono assunti secondo il principio della competenza finanziaria 
potenziata di cui al D.Lgs. n. 118/2011 (allegato n. 4.2) e che le relative obbligazioni sono imputate 
agli esercizi nelle quali esse vengono a scadenza; 
 
di individuare il funzionario regionale Riccardo Greco quale Direttore Esecutivo del Contratto, ai 
sensi dell’art. 111, comma 2 D.Lgs. n. 50/2016 (art. 3, comma 2 D.G.R. 13-4843 del 3/4/2017) e del 
Decreto 7 Marzo 2018, n. 49 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti “Regolamento 
recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore 
dei lavori e del direttore dell'esecuzione»; 
 
di dare atto che il Responsabile del procedimento è il Dott. Giorgio CONSOL, Dirigente 
Responsabile del Settore Servizi infrastrutturali e tecnologici. 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. n. 22/2010, nonché sul sito istituzionale 
www.regione.piemonte.it nella Sezione “Amministrazione Trasparente”, ai sensi degli artt. 23 e 37 



 

del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. 
 
Ai fini della pubblicazione si comunicano i seguenti dati: 
 
Beneficiario: ITD Solutions S.p.A. - P. IVA 10184840154, 
Importo: Euro 36.968,56 o.f.i. 
Responsabile del Procedimento: Dott. Giorgio CONSOL 
Modalità individuazione beneficiario: Affidamento tramite adesione a Convenzione Consip. 
 
Avverso la presente determinazione è possibile ricorrere al Tribunale Amministrativo regionale 
entro 30 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell’atto, secondo quanto previsto 
all'art. 120 del Decreto legislativo n. 104 del 2 luglio 2010 (Codice del processo amministrativo). 
 
 

IL DIRIGENTE (A1910A - Servizi infrastrutturali e tecnologici) 
Firmato digitalmente da Giorgio Consol 

 
 
 


