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All’ Ufficio Gare e Logistica 
SEDE 

 
 
 

 
Oggetto: Acquisizione di 30 portatili per esigenze di lavoro agile connesse all’emergenza COVID-19 

 
 
 

Nel recepire i principi di cui all’art. 87 del D.L n. 18/2020, fino alla cessazione dello stato di 

emergenza epidemiologica da COVID-2019, l’Autorità ha disposto che il lavoro agile, nella modalità del 

lavoro delocalizzato in uso presso l’Autorità, costituisce la modalità ordinaria di svolgimento della 

prestazione lavorativa presso l’ANAC.  

Il lavoro delocalizzato deve altresì avvenire con i dispositivi personali di cui ciascun dipendente 

dispone, ivi compreso computer e accesso internet, mediante l’uso di una VPN messa a disposizione 

dall’Autorità per il collegamento ai sistemi informatici dell’amministrazione. 

Nell’applicazione di tale disciplina si è però constatato che non tutti i dipendenti sono in possesso 

di personal computer idonei allo svolgimento del lavoro agile e ciò inibisce il mantenimento della 

efficienza di taluni uffici ed in generale provoca una disparità tra dipendenti, non prevedibile data la 

tumultuosità degli ultimi avvenimenti legati all’emergenza COVID-19. 

Per cercare di sanare tale situazione è stato interpellato il fornitore aggiudicatario della convenzione 

Consip attiva “PC portatili e tablet 3” per verificare la disponibilità immediata di computer portatili in 

convenzione, con esito negativo. 

Da ulteriori ricerche è stata individuata sul Mepa la disponibilità in pronta consegna di computer 

portatili di fascia media, di marca e modello ACER TMP259, equivalenti per costo e caratteristiche a 

quelli presenti in convenzione Consip, da parte della soc. Bellucci.  

Il costo di un portatile è di 415,00 euro al netto dell’IVA, i beni sono presenti sul catalogo MEPA 

con il seguente percorso e codice: BENI/NOTEBOOK ELETTRONICI, 4710180477214. 
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Si propone pertanto l’acquisto di 30 computer portatili, da destinare in via temporanea al personale 

in lavoro agile che non dispone di strumenti personali adeguati, e da riutilizzare al termine dell’emergenza 

per la normale gestione della obsolescenza dei dispositivi presenti in Autorità.  

Il costo complessivo è di 15.189 euro IVA compresa, da imputare al capitolo 2102.2 tra le spese 

in conto capitale. 

 

 

Francesco Vargiu    

 

Visto 

Il Segretario Generale 

 

 

 

 

Visto: si attesta la copertura finanziaria della spesa derivante dal presente Appunto 

 

Il Dirigente delle Risorse umane e finanziarie 

Stefano Ceccarelli 
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