Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza
Determina Repertorio n. 44/2016

prot. n.1852 dell’ 08/09/2016
LA DIRIGENTE

PREMESSO che :
- Con determinazione del 3 marzo 2016 ( G. U. n. 53 del 4 marzo 2016) adottata d’intesa dal
Presidente del Senato della Repubblica e dalla Presidente della Camera dei deputati, la
dottoressa Filomena Albano viene nominata titolare dell’Autorità garante per l’infanzia e
l’adolescenza;
- Con Decreto del Garante repertorio n. 116 prot. 885 del 28/04/2016 il Garante uscente
Vincenzo Spadafora di concerto con la Garante entrante Filomena Albano decretano la
cessazione del regime di prorogatio di Vincenzo Spadafora a partire dal 28/04/2016 in cui
Filomena Albano assume l’incarico di titolare dell’Autorità garante per l’infanzia e
l’adolescenza;
- con decreto del Garante n. 103/2015 prot. 4517 del 19/11/2015 è stato approvato il bilancio
di previsione dell’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza per l’anno 2016;
VISTO il decreto del Garante repertorio n. 117 prot. n. 988 del 13/05/2016 con il quale la
dottoressa Cristiana CORINALDESI - Dirigente di seconda fascia, è stata comandata con decreto
del 12 maggio 2016 di concerto tra il Ministero della Giustizia e l’Autorità Garante con
decorrenza immediata, per assumere le funzioni di dirigente Coordinatore dell’Ufficio
dell’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza - è delegata alla gestione delle risorse
economico – finanziarie in dotazione all’Ufficio e all’esercizio dei poteri contrattuali e di spesa,
nell’ambito degli stanziamenti di bilancio, senza limiti di oggetto e di importo, fino alla data di
cessazione del provvedimento annuale di comando, salvo successivo rinnovo, ai sensi degli
articoli 5, commi 2 e 3, lettera c) e 11 comma 3, del DPCM 20 luglio 2012, n.168 “Regolamento
recante l’organizzazione dell’Ufficio dell’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza, la sede e
la gestione delle spese, a norma dell’articolo 5, comma 2, della Legge 12 luglio 2011, n. 112”;
PRESO ATTO che i Personal Computer di proprietà della Presidenza del Consiglio dei Ministri
(già rigenerati da personale tecnico informatico prima dell’istallazione nella sede di servizio che la
Presidenza del Consiglio dei Ministri ha assegnato all’Autorità garante) non risultano più adeguati
ai programmi, ai sistemi informatici ed alle consistenti cartelle presenti su server diversi da quello
della PCM in cui l’Autorità Garante non ha un dominio;
CONSIDERATO che il Personal Computer è uno strumento di lavoro indispensabile e che deve
essere adeguato alla modalità, alla quantità ed ai ritmi di lavoro del piccolo contingente di
personale, che la Legge 12 luglio 2011 definisce in 10 unità, compreso il Dirigente oltre al
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Garante, per supportare adeguatamente le attività poste in essere per il raggiungimento degli
obiettivi istituzionali;
CONSIDERATO che l’Autorità ha già provveduto ad acquistare n. 4 PC in sostituzione di alcune
macchine che avevano smesso di funzionare e che attualmente è necessario acquisire ulteriori n.
11 PC, completi dei programmi, delle tastiere, del monitor e del mouse, per coprire le esigenze
delle unità che utilizzano tale strumento e di quelle di cui l’Autorità garante si avvarrà attraverso
la stipula di appositi contratti di tirocinio formativo e/o di orientamento ai sensi dell’articolo 4,
comma 3, del D.P.C.M. 20 luglio 2012 n. 168 precitato;
VISTO l’articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n.488, che dispone che “le
amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1
ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo/qualità, come limiti massimi, per l’acquisto di beni o
servizi comparabili con quelli oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per
l’acquisizione di beni e servizi ai sensi del DPR 4 aprile 2002, n.101”;
VERIFICATO, attraverso la consultazione del sito web www.acquistinretepa.it, che alla data
odierna :
 è attiva la convenzione CONSIP “PC DESKTOP 14/LOTTO 3” avente ad oggetto la fornitura
comparabile con quella oggetto della presente procedura che prevede un acquisto minimo di
n. 10 Personal Computer;
RITENUTO opportuno aderire alla predetta convenzione;
CONSIDERATO che, pertanto, si rende necessario modificare la Determina Dirigenziale n.
25/2016 prot. n. 1310 in data 17/06/2016 nella parte in cui prevede, per l’acquisto dei personal
computer, il ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) e, nella parte
in cui prevede l’acquisto di un ulteriore PC portatile, per il quale, si provvederà a richiedere,
separatamente, specifica offerta (RDO) sul mercato elettronico della pubblica amministrazione;
VISTO l’articolo 32, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50;
DETERMINA
 di aderire alla convenzione CONSIP “PC Desktop 14/Lotto 3”;
 di assumere l’impegno di spesa, imputandolo sul pertinente capitolo n. 201 del bilancio di
previsione dell’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza per l’anno 2016;
 di quantificare il valore del contratto in un importo che si stima inferiore a euro 40.000, Iva
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esclusa;
 di liquidare il corrispettivo pattuito su presentazione di regolare fattura elettronica e previa
verifica di conformità/regolare esecuzione della fornitura;
Roma, 08 settembre 2016
La dirigente dell’Ufficio
Cristiana Corinaldesi
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