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ATTO DI INDIZIONE DI PROCEDURA NEGOZIATA 
 
 

ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. c) del D.lgs. n. 50/2016, in applicazione dell’art. 75 del 

decreto legge n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 27/2020 inerente l’acquisto 

per lo sviluppo di sistemi informativi per la diffusione del lavoro agile e di servizi in rete per 

l'accesso di cittadini e  imprese 

 

− vista la nota del 05.11.2020 prot. n. 4785/2020, a firma del Responsabile ICT contenente 
richiesta di autorizzazione all’espletamento di procedure negoziate per l’acquisto di hardware 
finalizzato a diffondere il lavoro agile del personale di Formez PA, in applicazione dell’art. 75 del 
decreto legge n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 27/2020; 

− tenuto conto che una delle procedure indicate nella nota riguarda la fornitura di - 330 PC Portatili 
HP 850G7, corredati da altrettante docking station per un importo complessivo pari a € 
370.000,00 Iva esclusa; 

− viste le relative autorizzazioni 

− visto che il sottoscritto riveste il ruolo di Responsabile del Procedimento; 
 

SI DISPONE 
 

- di invitare alla procedura per l’affidamento ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. c) del D.lgs. n. 

50/2016, in applicazione dell’art. 75 del decreto legge n. 18/2020, convertito con modificazioni 

dalla legge n. 27/2020, che si svolgerà utilizzando il Sistema telematico in modalità ASP nella 

disponibilità di Consip S.p.A., e che verrà aggiudicata secondo il criterio del minor prezzo ai sensi 

dell’art. 95, comma 4, del d.lgs. n. 50/2016, i seguenti operatori economici: 

Operatore economico P.Iva 

Metasystem S.r.l. 09383031003 

Coherentia S.r.l. (STARTUP iscritta registro speciale) 15732201007  

Grafidata S.r.l. 01146441009 

Keydata S.r.l. 01132001007 

 

- di trasmettere il presente atto, come previsto dall’art. 75, comma 2, del decreto legge n. 

18/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 27/2020, al Dipartimento per la 

trasformazione digitale e al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio 

dei ministri. 

Roma, 02/12/2020 

Il Responsabile del Procedimento 
             Arturo Siniscalchi 
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