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Struttura Organizzativa 

Proponente 
Direzione SISTEMI INFRASTRUTTURALI 

 

Oggetto: 

Affidamento alla società Novigos Tecno S.r.l. della consultazione per l’affidamento, ai sensi dell’art. 1, 
comma 2 lett. a) della legge n. 120/2020, del rinnovo triennale di n. 19 licenze Autocad e acquisto 
triennale di n. 1 licenza Autocad LT per un importo totale pari a euro 42.480,00 oltre IVA - progetto 001-
SINFR-LAZFUN 
RdP Angelo Iovino 
CIG: 8670711113 

 
Premesse: 

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

-  VISTO il D.L. 17 marzo 2020 n. 18 cd. Cura Italia; 

-  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 in oggetto; 

-  CONSIDERATA l’imminente scadenza dell'11/04/2021 di n. 19 licenze Autocad e l'esigenza, manifestata dal 
Coordinatore Servizio Censimento Patrimonio della Regione Lazio con mail del 09/03/2021, per l'acquisto di 
un'ulteriore licenza autocad LT 2021; 

-  CONSIDERATO che sono state trasmesse, ai sensi dell’art. 1, comma 2 lett. a) della legge n. 120/2020, le richieste 
di offerta, per la fornitura in oggetto, alle società Negroni Key Engineering S.r.l. (prot. n.5322 del 12/03/2021), 
Novigos Tecno S.r.l. (prot. n 5323 del 12/03/2021) e Abitat S.r.l. (prot. n 5316 del 12/03/2021) partner certificati 
Autodesk ed in grado di garantire, alla predetta scadenza, l'aggiornamento delle licenze in oggetto senza procedere 
all'acquisto di nuove licenze che imporrebbero anche l'utilizzo di un diverso cruscotto di controllo non più 
centralizzato per tutte le licenze Autocad acquistate nel tempo;  

-  CONSIDERATO che al termine della presentazione delle offerte del 15/03/2021 è pervenuta una sola offerta da parte 
del concorrente: 

- Novigos Tecno S.r.l. (prot. n. 5467 del 15/03/2021) di importo pari a euro 42.480,00 oltre IVA; 

-  VISTO che l’offerta pervenuta, a seguito del controllo della documentazione da parte delle strutture tecniche 
LAZIOcrea, è ritenuta adeguata alle caratteristiche richieste e congrua economicamente;  

-  CONSIDERATO che la spesa trova copertura economica nel bilancio previsionale allegato al Piano Strategico 2020-
22 approvato nell’Assemblea dei Soci del 19.02.2020 e nel Budget 2021 inviato dalla Direzione Sistemi 
Infrastrutturali alla Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo di Gestione ed in fase di approvazione. 

-  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); 
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-  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 Novigos Tecno S.r.l. della consultazione per l’affidamento, ai sensi dell’art. 1, comma 2 
lett. a) della legge n. 120/2020, del rinnovo di n. 19 licenze Autocad e dell'acquisto di n. 1 licenza autocad LT per un 
importo totale pari a euro 42.480,00 (quarantaduemilaquattrocentoottanta/00) oltre IVA; 

-  di imputare il suddetto importo al progetto: 

Nome Progetto ID Progetto Importo totale senza IVA % IVA 
Funzionamento 001-SINFR-LAZFUN € 42.480,00 22 

 
 Progetti 
 Aggiudicatario 

 Operatore Economico Individuale 
Scegliere un 
elemento. 

<Inserire % se 
ROE> ..% 

Data e Importo 
rilascio  

Anno in corso 

Data e Importo 
rilascio  
2022 

Data e Importo 
rilascio  

Anno 2023 

Data e Importo 
rilascio  

Anno 2024 Novigos Tecno S.r.l. 
SERVIZI – (prodotto - 
CHIAVE) 

    

 Licenze 31/12/2021 Fare clic qui per 
immettere una data. 

Fare clic qui per 
immettere una 

data. 

Fare clic qui per 
immettere una 
data. 

€ 42.480,00 €  €  €  
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. 

  €  € 
 

 

 

Allegati: 
 
-  Offerta Novigos Tecno S.r.l. (prot. n. 5467 del 15/03/2021)  

Responsabile del Procedimento (RP)  Angelo Iovino  

Direttore del Sistemi Infrastrutturali  Vittorio Gallinella   

Area Affari Legali  Fabio Di Marco  
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