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VISTO  il D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nonché le linee guida 
dell’ANAC adottate in materia; 

CONSIDERATO   che il CN-CRE ha necessità di acquisire 7 monitor per 
l’utilizzo di workstation, oggetto di separata procedura di 
acquisto tramite ODA su MEPA, necessarie per 
intraprendere le attività di calcolo intensivo previste dalle 
Convenzioni ASI-ISPRA che rappresentano un elemento 
fondante della realizzazione del Collaborative Ground 
Segment Esteso, che comprende la componente dati 
satellitari (Sentinel Collaborative Ground Segment). Il 
complesso di tali sviluppi è parte integrante del piano 
strategico Space Economy (di cui alla Cabina di Regia 
Spazio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri) di 
cui ISPRA e il sistema SNPA rappresentano una delle 
infrastrutture abilitanti nella realizzazione del CGSE, con 
riferimento ai programmi A0QAASI1 e A0HMASI2; 

CONSIDERATA la proposta del Responsabile del CN-CRE avv. Diana 
Aponte cui afferisce l’affidamento in oggetto; 

VALUTATA  l’istruttoria condotta, tutti gli elementi essenziali e 
complementari trasmessi; 

VISTA  la Disposizione n. 1965/DG del 20/02/2017 che 
individua, tra l’altro, i soggetti da nominarsi responsabili 
unici dei procedimenti; 

RITENUTO  di assumere le funzioni di Responsabile unico del 
procedimento, in assenza di conflitto di interesse o altra 
causa impeditiva contemplata dalla normativa vigente, 
come da specifica dichiarazione; 

VISTO  l'art. 1, comma 450, della L. n. 296/2006 secondo cui le 
amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del D. Lgs. 30 
marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di 
importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono 
tenute a fare ricorso al MEPA messo a disposizione da 
Consip S.p.a., ovvero al sistema telematico messo a 
disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo 
svolgimento delle relative procedure;  

PRESO ATTO che ai sensi dell'articolo 36, comma 6, del D. Lgs 
50/2016, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, 










