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Struttura Organizzativa 

Proponente 
Direzione SISTEMI INFRASTRUTTURALI 

 

Oggetto: 

Affidamento alla società Capossele Servizi S.r.l. della Consultazione per l’affidamento, ai sensi dell’art. 

1, comma 2 lett. a) della legge n. 120/2020, dell’acquisto di:  

• materiale software/hardware vario per l’allestimento dei locali dell’Associazione Archivio 

Flamigni - progetto ARCFLAGES – per un importo pari a euro 23.520,00 oltre IVA; 

• materiale hardware vario per la sede regionale di Campo Romano, comprensivo anche della 

relativa installazione – progetto CRMHW2 – per un importo pari a euro 44.365,00 oltre IVA; 

• materiale hardware per la Direzione Programmazione Economica Area Statistica e Analisi 

Geografica delle Politiche Regionali per lo Sviluppo – progetto HWSCPT – per un importo pari 

a euro 1.215,00 oltre IVA; 

per un importo totale pari a euro 69.100,00 oltre IVA 

RdP Angelo Iovino 

CIG: 858692D24 

 

Premesse: 

 

-  VISTO il D. Lgs. n. 50/2016 recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 

-  VISTO il Contratto-Quadro di Servizio tra Regione Lazio e LAZIOcrea, prot. n. 2018/0000306 del 10/01/2018; 

-  VISTO il vigente Regolamento interno appalti, concessioni e sponsorizzazioni approvato dall’Organo 

Amministrativo di LAZIOcrea S.p.A.; 

-  VISTA la Determinazione prot. LAZIOcrea n. 703 del 30/07/2019 con la quale è stato nominato Angelo Iovino 

Responsabile del Procedimento dell’acquisto di materiale hardware per Regione Lazio; 

-  CONSIDERATO che con mail del 18/11/2020 la Direzione Sviluppo e Promozione del Territorio richiedeva una 

stima dei costi del materiale software/hardware comunicato e necessario all’allestimento dei locali della nuova sede 

del Centro di documentazione “Archivio Flamigni”; 

-  CONSIDERATO che solo il 30/12/2020 è stato inviato dal referente tecnico del predetto Centro l’elenco della 

dotazione informatica, completo delle opportune e fondamentali specifiche, e l’indicazione ricevuta dalle Strutture 

LAZIOcrea e regionali competenti di concludere le attività di predisposizione dell’allestimento informativo della 

predetta sede entro la fine del mese di gennaio 2021;  

-  CONSIDERATA la richiesta, da parte del referente della Direzione Regionale Bilancio, Governo Societario, 

Demanio e Patrimonio Area Politiche di Valorizzazione dei Beni Demaniali e Patrimoniali del 19/11/2020, di 

materiale hardware vario per la nuova sede regionale di Campo Romano, comprensivo anche della relativa 

installazione; 

-  Considerata l’indicazione ricevuta dalle Strutture regionali competenti di concludere le attività di predisposizione 

dell’allestimento informativo della predetta sede entro la fine del mese di gennaio 2021 al fine di consentire il 

trasferimento del personale regionale presso la nuova sede regionale di Campo Romano;  

-  CONSIDERATO che la Direzione Regionale Programmazione Economica con nota Regione Lazio n. 823562 del 

25/09/2020, ha richiesto un preventivo per l’acquisto di materiale hardware per le necessità inerenti al Progetto Conti 

Pubblici Territoriali (CPT Lazio) e per le esigenze di servizio del relativo Nucleo regionale CPT Lazio;   

-  VISTO la nota di risposta LAZIOcrea (prot. n. 28734 del 28/10/2020) con la quale è stato inviato il preventivo 

richiesto; 

-  VISTA la Determinazione regionale G13366 del 12/11/2020 con la quale è stato approvato il preventivo inviato e 

finanziato la somma di Euro 9.836,07 oltre IVA (Euro 12.000,00 IVA inclusa); 

http://www.regione.lazio.it/organigrammaRegionale/?vw=struttura&ids=958&id=0
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-  CONSIDERATA la richiesta da parte della predetta Direzione Regionale Programmazione Economica di procedere 

con l’acquisto urgente per motivi di lavoro dello smartphone richiesto; 

-  CONSIDERATO che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 23 novembre 2020 ha deliberato 

all’unanimità l’approvazione dell’integrazione del Mod. GEPRO e Scheda BUDGET del progetto HWSCPT 

“Acquisto hardware per Conti Pubblici Territoriali “ per un importo per un importo totale pari ad Euro 9.836,07 oltre 

IVA (Euro 12.000,00 IVA inclusa); 

-  CONSIDERATO che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 10 giugno 2020 ha deliberato all’unanimità 

l’approvazione del Mod. GEPRO e Scheda Budget per le annualità 2020_2021 del progetto CRMHW2 - ACQUISTO 

ACQUISTI HARDWARE E SOFTWARE PER I DIPENDENTI REGIONALI PER I DIPENDENTI REGIONALI; 

-  CONSIDERATO che con DGR 351 del 16/06/2020 “Deliberazione di Giunta regionale 23 gennaio 2020 n. 16 "Linee 

guida per il sostegno e la valorizzazione dell'Archivio Flamigni" è stato approvato lo “Studio di fattibilità predisposto 

da LazioCrea s.p.a. per la valorizzazione del patrimonio documentale dell'Archivio Flamigni e degli elaborati 

progettuali ad esso annessi”; 

-  CONSIDERATO che sono state trasmesse ai sensi dell’art. 1, comma 2 lett. a) della legge n. 120/2020 delle richieste 

di offerta per la fornitura in oggetto alle società Capossele Servizi S.r.l.  (prot. n. 169 del 07/01/2021), CoperArte 

Soc. Coop. (prot. n. 170 del 07/01/2021) e Rucci Office S.r.l.s. (prot. n. 171 del 07/01/2021) iscritte nell’Albo 

fornitori LAZIOcrea; 

-  CONSIDERATO che al termine della presentazione delle offerte del 15/01/2021 sono pervenute le seguenti offerte: 

- Rucci Office S.r.l.s. (prot. n. 418 del 12/021/2021) di importo pari a euro 71.127,53 oltre IVA; 

- CoperArte Soc. Coop. (prot. n. 540 del 13/02/2021) di importo pari a euro 70.500,00 oltre IVA; 

- Capossele Servizi S.r.l.  (prot. n. 560 del 13/01/2021) di importo pari a euro 69.100,00 oltre IVA; 

-  VISTO il Verbale di Valutazione delle offerte (prot. 602 del 13/01/2021) nel quale, a seguito del controllo della 

documentazione da parte delle strutture tecniche LAZIOcrea e dopo attenta valutazione della documentazione 

pervenuta, si propone l’aggiudicazione al concorrente Capossele Servizi S.r.l. per l’importo pari a euro 69.100,00 

(sessantanovemilacento/00) oltre IVA; 

-  CONSIDERATA la richiesta inviata (prot. n. 700 del 14/01/2021), al fine della corretta imputazione dei relativi 

importi sui diversi centri di costo (Archivio Flamigni, Acquisto hw/sw dipendenti regionali, Conti Pubblici 

Territoriali), alla Società Capossele di dettagliare per singolo prodotto relativi importi che concorrono al totale offerto 

di 69.100,00 oltre IVA; 

-  CONSIDERATA la loro risposta, prot. n. 755 del 15/01/2020, contenente le informazioni richieste con la suddetta 

nota;  

-  CONSIDERATO che il Consiglio di Amministrazione, del 11/06/2019, ha deliberato di conferire all’Ing. Vittorio 

Gallinella, in qualità di Direttore della Direzione Sistemi Infrastrutturali, ai sensi della nuova Macrostruttura 

aziendale in vigore dal 30/05/2019, il potere di concludere e firmare impegni contrattuali fino all’importo massimo 

di euro 100.000,00 (centomila/00) oltre IVA, per ciascuna opera; 

-  CONSIDERATO che il Presidente del Consiglio di Amministrazione, in esecuzione del suddetto deliberato, ha 

conferito all’Ing. Vittorio Gallinella (in qualità di Direttore della Direzione Sistemi Infrastrutturali) apposita procura 

notarile (Rep. n. 22.624 – Racc. n. 14.237 del 11/06/2019); 

-  RITENUTO che l’istruttoria preordinata alla emanazione della presente determinazione consente di attestarne la 

regolarità e la correttezza amministrativa; 
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VISTA la proposta del Responsabile del Procedimento 

Angelo Iovino al Direttore 
Si Determina 

 

-  L’affidamento alla società Capossele Servizi S.r.l. della Consultazione per l’affidamento, ai sensi dell’art. 1, comma 

2 lett. a) della legge n. 120/2020, dell’acquisto di:  

- materiale software/hardware vario per l’allestimento dei locali dell’Associazione Archivio Flamigni - 

progetto ARCFLAGES – per un importo pari a euro 23.520,00 oltre IVA; 

- materiale hardware vario per la sede regionale di Campo Romano, comprensivo anche della relativa 

installazione – progetto CRMHW2 – per un importo pari a euro 44.365,00 oltre IVA; 

- materiale hardware per la Direzione Programmazione Economica Area Statistica e Analisi Geografica delle 

Politiche Regionali per lo Sviluppo – progetto HWSCPT – per un importo pari a euro 1.215,00 oltre IVA; 

per un importo totale pari a euro 69.100,00 oltre IVA 

-  di imputare il suddetto importo al progetto: 

Nome Progetto ID Progetto 
Importo totale senza 

IVA 
% IVA 

Acquisti hardware e software per i dipendenti 

regionali 
IT-SINFR-CRMHW2 € 44.365,00 22 

Gestione immobile denominato Archivio 

Flamigni  
01-SPTC-ARCFLAGES € 23.520,00 22 

Acquisto attrezzature informatiche per Conti 

Pubblici Territoriali 
IT-SINFR-HWSCPT € 1.215,00 22 

 

 

Progetti 

Aggiudicatario 

Operatore Economico Individuale 

Scegliere un elemento. <Inserire % se ROE> 

..% 

Data e Importo 

rilascio  

Anno in corso 

Data e Importo 

rilascio  

Anno _ 

Data e Importo 

rilascio  

Anno ____ Capossele Servizi S.r.l. 

SERVIZI – (prodotto - CHIAVE)    

 Licenze 31/12/2021 Fare clic qui per 

immettere una 

data. 

Fare clic qui per 

immettere una 

data. 

€ 1.120,00 €  € 

BENI – (ZOOOM prodotto)    

 categorie 

prodotto 

Hardware n.a.c. 31/12/2021 Fare clic qui per 

immettere una 

data. 

Fare clic qui per 

immettere una 

data. 

€ 67.980,00 € € 

 

Allegati: 

 

-  Offerta Capossele Servizi S.r.l. prot. n. 560 del 13/01/2021 
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-  Verbale di Valutazione delle offerte (prot. 602 del 13/01/2021) 

Responsabile del Procedimento (RP)  Angelo Iovino  

Direttore del Sistemi Infrastrutturali  Vittorio Gallinella   

Direzione Sviluppo e Promozione del 

Territorio 
 Giuseppe Tota  

Direzione  Amministrazione, Finanza 

e Controllo di  Gestione 
 Nicola Burrini  

Area Affari Legali  Fabio Di Marco  
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