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Struttura Organizzativa 

Proponente 
Direzione SISTEMI INFRASTRUTTURALI 

 

Oggetto: 

Esclusione dei concorrenti Frangi S.r.l.s. Posdata S.r.l. VMS’S Group S.r.l. Finbuc S.r.l e Campustore 

S.r.l. ed aggiudicazione ad Eco Laser Informatica S.r.l. della procedura negoziata tramite RdO su 

MePA n. 2931592 per la fornitura n. 375 PC Portatili per un importo totale pari a euro 201.960,00 oltre 

IVA progetto 001-SINFR-LAZFUN 

RdP Angelo Iovino 

CIG: 902259943C 

 

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. n. 703 del 30/07/2019 con la quale è stato nominato Responsabile del Procedimento 

dell’acquisto in oggetto Angelo Iovino; 

-  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 comprensivo delle schede dei progetti sui quali insistono gli acquisti in 

oggetto; 

-  CONSIDERATO che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 05/11/2021 ha deliberato all’unanimità: 

- di autorizzare l’indizione di una RdO su MePa, avente ad oggetto l’acquisto di n. 290 Pc Portatili e n. 290 

Monitor da 23,8” per un Importo stimato a base d’asta pari ad € 204.000,00 oltre I.V.A. (€ 248.880,00 I.V.A. 

inclusa); 

- di dare mandato al RUP di predisporre tutti gli eventuali atti del suddetto acquisto con il supporto delle 

diverse strutture aziendali e, in particolare, dell’Area Affari Legali per gli aspetti giuridico-amministrativi 

riferibili alla specifica procedura da attuare, per quanto di rispettiva competenza; 

- di dare mandato al Direttore dei Sistemi Infrastrutturali, Vittorio Gallinella, ed al RUP, Angelo Iovino, per 

quanto di rispettiva competenza, di procedere all’indizione della suddetta procedura e, all’esito 

dell’espletamento della stessa, di procedere alla sua conseguente aggiudicazione; 

- di dare mandato al Direttore dei Sistemi Infrastrutturali, Vittorio Gallinella di sottoscrivere il relativo 

contratto d’appalto; 

- di dare mandato al RUP, Angelo Iovino, di porre in essere tutti gli atti conseguenti alla stipula del suddetto 

contratto e inerenti gestione dello stesso, ivi incluse le pubblicazioni di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e all’allegato 

4c del PTPCT Aziendale; 
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- di autorizzare l’imputazione dell’importo derivante dall’espletamento della suddetta procedura, con 

successiva specifica determinazione di aggiudicazione (DEAG), sul seguente progetto: 

FUNZIONAMENTO 001-SINFR-LAZFUN per un totale compresa I.V.A. di € 248.880,00; 

-  CONSIDERATO che, dopo la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 05/11/2021, è emersa la necessità, 

segnalata dal Responsabile dell’Area Desktop and Device Management della Direzione Sistemi Infrastrutturali per 

sopravvenute esigenze di magazzino, di incrementare il numero dei PC Portatili da acquistare da n. 290 a n. 375 e di 

non procedere con l’acquisto dei n. 290 monitor, fermi restando la procedura di acquisto e la base d’asta autorizzati 

dallo stesso Consiglio di Amministrazione; 

-  CONSIDERATO che, con Determinazione prot. n. 1413 del 13/12/2021, è stata indetta la procedura negoziata per la 

fornitura n. 375 PC Portatili CIG: 902259943C, per un importo a base d’asta pari ad Euro 204.000,00 

(duecentoquattromila/00) IVA esclusa, da aggiudicare in applicazione del criterio del prezzo più basso;  

-  CONSIDEARATO che la suddetta procedura è stata pubblicata sulla piattaforma informatica MEPA (RdO n. 

2931592) alla quale sono stati invitati a formulare offerta, nel rispetto del principio della massima trasparenza, 

contemperando altresì l’efficienza dell’azione amministrativa con i principi di parità di trattamento, non 

discriminazione e concorrenza, tutti gli Operatori Economici iscritti al Bando “BENI - Informatica, Elettronica, 

Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio”; 

-  CONSIDERATO che al termine della scadenza di presentazione delle offerte (ore 12:00 del 28/12/2021) sono 

pervenute n. 8 (otto) proposte di offerta da parte dei seguenti operatori economici: 

- Sfera Informatica & Strumentazione S.r.l.; 

- Campustore S.r.l.; 

- ETT S.r.l.; 

- Eco Laser Informatica S.r.l.; 

- Finbuc S.r.l.; 

- Frangi S.r.l.s.; 

- Posdata S.r.l.; 

- VMS’S Group S.r.l. 

-  CONSIDERATO che il seggio di gara – durante la verifica amministrativa - con Verbale di Verifica n. 2, prot. 

LAZIOcrea n. 1178 del 19/01/2022, ha proposto l’esclusione del concorrente Frangi S.r.l.s. poiché non ha fornito 

alcuna risposta in merito alla richiesta di soccorso istruttorio di cui all’art. 83 cm. 9 del D. Lgs n. 50/2016   malgrado 

la richiesta di regolarizzazione caricata sulla piattaforma informatica “acquistinretepa” in data 11/01/2022 sulla base 

di quanto richiesto dal verbale n. 1 del 05/11/2022 (prot. LAZIOcrea n. 345 del 11/01/2022); 

-  CONSIDERATO che con Verbale n. 3 del 20/01/2022 (prot. n. 1608 del 24/01/2022), dopo aver valutato le 7 (sette) 

offerte economiche ammesse alla fase economica della procedura di gara il Seggio di gara applicando il punto 3 delle 

Condizioni particolari di RdO (con particolare riferimento all’art. 97, comma 8 del D. Lgs. n. 50/2016) ha proposto 

l’esclusione automatica dei concorrenti Posdata S.r.l. e VMS'S Group S.r.l. (rispettivamente 1° e 2° nella 

graduatoria provviroria) ed ha proposto l’aggiudicazione della procedura negoziata in oggetto al concorrente Finbuc 

S.r.l. per un importo pari ad euro 198.881,25 oltre IVA; 
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-  CONSIDERATO che il concorrente CampuStore S.r.l., 2° in graduatoria provvisoria, con comunicazione pervenuta 

via PEC del 28/01/2022 (prot. n. 2259 di pari data) ha dichiarato di dover rinunciare alla propria offerta, per riduzione 

della disponibilità dei prodotti richiesti dalle Condizioni particolari di Contratto; 

-  CONSIDERATO che il concorrente Finbuc S.r.l., 1° in graduatoria provvisoria, con comunicazione pervenuta via 

PEC del 28/01/2022 (prot. n. 2292 di pari data) ha anch’esso dichiarato di dover rinunciare alla propria offerta, per 

indisponibilità del prodotto oggetto della RdO su MePA n. 2931592; 

-  CONSIDERATO che, con Verbale n. 4 del 28/01/2022 (prot. LAZIOcrea n. 2308 del 28/01/2022), a seguito della 

rinuncia all’offerta, da parte dei concorrenti CampuStore S.r.l. e Finbuc S.r.l., il seggio di gara ha stilato la nuova 

graduatoria ed ha proposto l’aggiudicazione della procedura negoziata per la fornitura di 375 PC portatili per il 

funzionamento della società LAZIOcrea S.p.A. - C.I.G. 902259943C al concorrente Eco Laser Informatica S.r.l. 

per un importo pari ad Euro 201.960,00 IVA esclusa 

-  CONSIDERATO che il Responsabile del Procedimento ha quindi provveduto ad inserire la graduatoria stilata dalla 

Commissione giudicatrice nel sistema AVCPass e nel contempo a richiedere agli Enti pubblici competenti, attraverso 

il suindicato sistema, le verifiche relative alla comprova dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del 

D.Lgs. n. 50/2016 di partecipazione dichiarati dal concorrente risultato primo e secondo nella graduatoria di cui 

sopra; 

-  PRESO ATTO dell’esito positivo delle suddette verifiche, svolte attraverso il sistema AVCPass; 

-  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 2022 inviato dalla Direzione Sistemi 

Infrastrutturali alla Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo di Gestione ed in fase di approvazione; 

-  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 Vittorio Gallinella 
Si determina 

 

-  L’ esclusione dei concorrenti: 

- Frangi S.r.l.s.  

- Posdata S.r.l.  

- VMS'S Group S.r.l. 

- Finbuc S.r.l. 

- CampuStore S.r.l. 

-  per le ragioni puntualmente indicate nel Verbale n. 2 del 19/01/2021 (prot. n. 1178 di pari data), del Verbale n. 3 del 

20/01/2022 (prot. n. 1608 del 24/01/2022) nonché del Verbale n. 4 del 28/01/2022 (prot. LAZIOcrea n. 2308 del 

28/01/2022) e sopra sommariamente riportate, dalla procedura negoziata tramite RdO su MePA n. 2931592 relativa 

per all’acquisto di 375 PC Portatili (CIG: 902259943C); 
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-  L’aggiudicazione alla società Eco Laser Informatica S.r.l. della procedura negoziata tramite RdO su MePA n. 

2931592 per l’acquisto di 375 PC Portatili (CIG: 902259943C) per un importo pari a euro 201.960,00 

(duecentounmilanovecentosessanta/00) oltre IVA; 

-  Di comunicare l’aggiudicazione a tutti i concorrenti in graduatoria, nonché ai concorrenti esclusi, ai sensi dell’art. 76 

del D. Lgs n.50/2016; 

-  L’imputazione del suddetto importo sul seguente progetto: 

 

Tipologia di Investimento ID Progetto 
Importo totale 

senza IVA 
IVA % Importo IVATO 

FUNZIONAMENTO IT-SINFR-LAZFUN € 201.960,00 22 € 246.391,20 

 

 

 

Progetto IT-SINFR-LAZFUN 

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 ____ 

Eco Laser Informatica S.r.l. 

SERVIZI – (prodotto - CHIAVE)    

ZPROG 

 

Scegliere un elemento. 31/12/2022 Fare clic qui per immettere 

una data. 

Fare clic qui per immettere 

una data. 

€  €  € 

BENI – (ZOOOM prodotto)    

 categorie 

prodotto 

Postazioni di Lavoro Fare clic qui per 

immettere una data. 

Fare clic qui per immettere 

una data. 

Fare clic qui per immettere 

una data. 

€ 201.960,00 € € 

 

 

 

 

Allegati: 

-  Verbale n. 1 del 05/01/2022 (prot. 345 del 11/01/2022); 

-  Verbale n. 2 del 19/01/2022 (prot. 1178 del 19/01/2022); 

-  Verbale n. 3 del 20/01/2022 (prot. 1608 del 24/01/2022); 

-  Verbale n. 4 del 28/01/2022 (prot. 2308 del 28/01/2022) 

Responsabile del Procedimento (RP)  Angelo Iovino  

Direttore del Sistemi Infrastrutturali  Vittorio Gallinella   

Area Affari Legali  Fabio Di Marco  
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