Ministero dell’Interno
Commissione Nazionale per il Diritto di Asilo
PROT. N. 7351 DEL 20/07/2021

IL PRESIDENTE
VISTO il Regolamento (UE) n.514/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014
recante, tra le altre, disposizioni generali sul funzionamento del Fondo Asilo, Migrazione e
Integrazione, nonché, agli articoli 6 e 7, le disposizioni attuative dell’Assistenza emergenziale;
VISTO il Regolamento UE n. 516/2014 del 16 aprile 2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio
(pubblicato sulla GUUE L 150/168 del 20 maggio 2014) che istituisce il Fondo Asilo, Migrazione e
Integrazione (FAMI);
CONSIDERATO che, nell’ambito dei fondi destinati dalla Commissione Europea all’Italia per
fronteggiare situazioni emergenziali in materia di asilo, è stato proposto il progetto "EmAs.Com –
Empowerment Asylum Commission” a valere sulle misure emergenziali del Fondo Asilo Migrazione
e Integrazione 2014 – 2020 (FAMI), per un importo pari a € 9.988.398,61, di cui € 8.989.558,75 di
cofinanziamento UE ed € 998.839,86 di cofinanziamento nazionale, con un partenariato composto
dalla Commissione Nazionale per il Diritto di Asilo, con ruolo di capofila, e dall’Alto Commissariato
per i Rifugiati delle Nazioni Unite (UNHCR), volto al miglioramento del sistema asilo nazionale;
VISTO l’accordo denominato Grant Agreement (N. HOME/2018/AMIF/AG/EMAS/0090),
sottoscritto in data 5 settembre 2019 dalla Commissione Nazionale per il Diritto di Asilo e dalla
Commissione Europea, che stabilisce l’operatività del Progetto EmAS.Com per la durata iniziale di
18 mesi a partire dal 1 settembre 2019 e scadenza al 28 febbraio 2021, prorogato, dapprima, al 30
settembre 2021, ( Ref. Ares(2020)3340658 del 26/06/2020), successivamente al 28 febbraio 2022
(Ref Ares(2021)2046062 del 23/03/2021) ed infine al 31 marzo 2022 (Ref. Ares(2021)2664898 del
21/04/2021);
CONSIDERATO che nell’ambito della Sub-Action 2 del progetto, volta al rafforzamento della
struttura organizzativa, sono stati espressamente allocati € 54.000,00 per l’acquisto di strumentazione
informatica;
VISTO il D. Lgs. n. 25 del 28/01/2008 e ss.mm.ii, rubricato: “Attuazione della direttiva 2005/85/CE,
recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della
revoca dello status di rifugiato”;
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VISTO il D. Lgs. n. 50 del 2016 recante “Codice dei contratti pubblici” e ss.mm.ii.;
VISTO in particolare l’art. 32, comma 2, del medesimo decreto n. 50/2016, il quale stabilisce che le
Stazioni Appaltanti, prima dell’avvio dell’affidamento, individuano gli elementi essenziali del
contratto e i criteri di selezione delle offerte;
VISTE le linee guida n. 4 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione recanti: “Procedure per
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini
di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, aggiornate al D.L. 18 aprile
2019, n. 32, convertito con legge 14 giugno 2019, n. 55;
CONSIDERATO che l’emergenza sanitaria ha richiesto l’utilizzo dello smart working con
conseguente adeguamento, da parte di tutto il personale, a nuove modalità operative svolte,
prevalentemente, con l’ausilio delle dotazioni informatiche a disposizione;
VISTA la nota n. 6023 dell’11 giugno 2021, con la quale la Dott.ssa Maria Laura Mammetti, dirigente
dell’Ufficio I di questa Commissione Nazionale, ha manifestato l’esigenza di acquistare n. 10 pc
portatili al fine di consentire la regolare esecuzione delle attività lavorative/formative in modo
agevole ed efficiente, anche da remoto;
CONSIDERATO che, come precisato nella predetta nota grazie al supporto del personale
informatico, la strumentazione da acquistare dovrà possedere un processore Intel Core TM it-10510U,
SDRA da 16 GB e una SSD da 512 GB;
VISTA l’indagine di mercato condotta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione,
mediante cui è stata individuata quale possibile affidataria la società Sigma Service s.r.l., avente nei
propri cataloghi la disponibilità di prodotti coerenti con le caratteristiche richieste
dall’Amministrazione, ad un prezzo ritenuto vantaggioso;
DATO ATTO che l’art. 1, comma 2, lett. a della Legge n. 120 dell’11 settembre 2020, come
recentemente modificata dall’art. 51 del D.L. n. 77/2021 ha introdotto una disciplina sostitutiva
dell’art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016, per tutte le procedure avviate entro il 30 giugno 2023, consentendo
alle stazioni appaltanti di procedere, per l’affidamento di servizi e forniture di importo inferiore ad €
139.000,00 (Euro centotrentanovemila/00), all’affidamento diretto;
RITENUTO di nominare quale Responsabile del procedimento il Dirigente dell’Ufficio V - Affari
Finanziari e Contabili di questa Commissione Nazionale
DETERMINA
per le motivazioni in premessa indicate, che qui si intendono integralmente riportate:
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1. di avviare una trattativa diretta con la Società Sigma Service s.r.l. sul Mercato Elettronico
della Pubblica Amministrazione per l’acquisto di n. 10 portatili, con le caratteristiche sopra
specificate;
2. che il contratto verrà stipulato in forma elettronica mediante Trattativa Diretta sul Mercato
elettronico della Pubblica Amministrazione.

Roma, data protocollo

Il Presidente
Prefetto Saverio Ordine
(originale firmato agli atti)
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