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Struttura Organizzativa 

Proponente 
Direzione SISTEMI INFRASTRUTTURALI 

 

Oggetto: 

Affidamento alla società Ingros Carta Giustacchini 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 hardware vario per 

la sede regionale di Campo Romano – Importo euro 23.400,00 oltre IVA - progetto 001- SINFR-

CRMHW2  

RdP Angelo Iovino 

CIG:87280262E8 

 

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 S.p.A., 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; 

-  VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1024 del 22/12/2020 avente ad oggetto “Approvazione Piano 

operativo annuale LAZIOcrea S.p.A. per l'anno 2021”, con la quale è stato approvato il Piano operativo annuale 

(POA) LAZIOcrea S.p.A. per l'anno 2021; 

-  ATTESO che il suddetto Piano operativo annuale, nelle schede n. 8.9, denominata “ACQUISTO POSTAZIONI DI 

LAVORO (PDL) PER I DIPENDENTI REGIONALI”, riporta la descrizione del Progetto CRMHW2 ed il relativo 

fabbisogno comprensivo anche dell’acquisto in oggetto; 

-  VISTA la richiesta, inviata tramite mail del 07/04/2021, del referente della Direzione regionale Bilancio, Governo 

Societario, Demanio e Patrimonio con la quale veniva segnalata la necessità di acquistare, in previsione della 

prossima apertura dell’edificio B2 e B6 della sede regionale di Campo Romano, materiale hardware vario per 

l'allestimento; 

-  VISTA la mail del 13/04/2021 del Dirigente dell’Area Sistemi Informativi e Progetti ICT, Time Management della 

Direzione Regionale affari Istituzionali, Personale e Sistemi Informativi, con la quale si autorizzava l'acquisto su 

indicato; 

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

di offerta, per l'acquisto in oggetto, alle società GECAL S.p.A. (prot. n.8231 del 16/04/2021), Gruppo Giustacchini 

S.r.l. (prot. n 8232 del 16/04/2021) e Innovate Italia S.r.l. (prot. n 8233 del 16/04/2021) iscritte nell’Albo fornitori 

LAZIOcrea; 

-  CONSIDERATO che al termine della presentazione delle offerte del 23/04/2021 sono pervenute le seguenti offerte: 

- INGROS CARTA GIUSTACCHINI S.p.A. (prot. n. 8509 del 21/04/2021) di importo pari a euro 23.400,00 

oltre IVA; 

- GECAL S.p.A. (prot. n. 8512 del 21/04/2021) di importo pari a euro 23.735,00 oltre IVA; 

-  CONSIDERATO che la società Innovate Italia S.r.l. ha inviato una comunicazione rinunciando alla consultazione 

per indisponibilità di prodotti (prot. n. 8615 del 22/04/2021); 

-  VISTO il Verbale di Valutazione delle offerte (prot. n. 8667 del 23/04/2021) nel quale, a seguito del controllo della 

documentazione da parte delle strutture tecniche LAZIOcrea e dopo attenta valutazione della documentazione 
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pervenuta, si propone l’aggiudicazione al concorrente Ingros Carta Giustacchini S.r.l.  per l’importo pari a euro 

23.400,00 (ventitremilaquattrocento/00) oltre IVA; 

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

l’approvazione del Mod. GEPRO e Scheda Budget del progetto CRMHW2 - ACQUISTO POSTAZIONI DI 

LAVORO (PDL) PER I DIPENDENTI REGIONALI; 

-  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; 

 

VISTA la proposta del Responsabile del Procedimento 

Angelo Iovino al Direttore 
Si Determina 

 

-  l'affidamento alla società Ingros Carta Giustacchini 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 hardware vario per la sede regionale di Campo 

Romano – Importo euro 23.400,00 oltre IVA - progetto 001- SINFR-CRMHW2; 

-  di imputare il suddetto importo al progetto: 

 

Nome Progetto ID Progetto 
Importo totale senza 

IVA 
% IVA 

Acquisti hardware e software per i dipendenti 

regionali 
001-SINFR-CRMHW2 € 23.400,00 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 ____ Ingros Carta Giustacchini S.r.l. 

SERVIZI – (prodotto - CHIAVE)    

categorie 

prodotto 

 31/12/2021 31/03/2022 Fare clic qui per 

immettere una 

data. 

€   € 

BENI – (ZOOOM prodotto)    
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 categorie 

prodotto 

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

immettere una 

data. 

Fare clic qui per 

immettere una 

data. 

€ 23.400,00 € € 

 

 

 

 

 

 

 

Allegati: 

 

- Offerta  Ingros Carta Giustacchini S.r.l. prot. n. 8509 del 21/04/2021; 

- Verbale Valutazione Acquisti prot. 8667 del 23/04/2021. 

 

Responsabile del Procedimento (RP)  Angelo Iovino  

Direttore del Sistemi Infrastrutturali  Vittorio Gallinella   

Area Affari Legali  Fabio Di Marco  
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