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Struttura proponente: Direzione Sistemi Infrastrutturali  Oggetto: Aggiudicazione al concorrente Eco Laser Informatica S.r.l. (Lotto 1) e Sinapsys S.r.l. (Lotto 2) della procedura negoziata per l’acquisto di materiale hardware vario (Lotto 1 CIG: 714794814B) e licenze d’uso software (lotto 2 CIG 71697676E5) (RDO sul MEPA n. 1660419) – codice progetto: CRMH16 – importo: Lotto 1: Euro 25.818,00 IVA esclusa – Lotto 2: Euro 4.759,00 IVA esclusa   Premesse: Il Responsabile del Procedimento, -  Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. T00060 del 21/04/2015, avente ad oggetto: Piano di razionalizzazione della Regione Lazio ai sensi dell'articolo 1, commi 611 e seguenti, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)"; -  Vista la D.G.R. n. 306/2015, avente ad oggetto: “Attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 24/11/2014, n. 12 (Disposizioni di razionalizzazione e riduzione della spesa regionale). Accorpamento in un unico soggetto delle società a controllo regionale Lazio Service S.p.A. e LAit S.p.A.”; -  Vista la D.G.R. n. 408/2015, dove è stata deliberata, tra l’altro, la “Approvazione del progetto di fusione per unione tra Lazio Service S.p.A. e LAit – LAZIO innovazione tecnologica S.p.A., ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 2501-ter del codice civile”; -  Visto il Regolamento per gli Acquisti di Beni, Servizi e Lavori, approvato dall’Organo Amministrativo della LAZIOcrea S.p.A. in data 21/03/2017; -  Preso atto che in data 31/12/2015 la Regione Lazio ha costituito, ai sensi dell’art. 5 della citata Legge Regionale n. 12/2014, una Società per azioni denominata "LAZIOcrea S.p.A.", derivante dalla fusione per unione delle società regionali Lazio Service S.p.A. e LAit – LAZIO innovazione tecnologica S.p.A.;  -  Considerato che con Determinazione prot. LAZIOcrea n. 286 del 18/07/2017 si è provveduto alla Nomina del Responsabile del Procedimento per l’acquisto in oggetto, individuando all’uopo, il Sig. Angelo Iovino; -  Considerato che con Determinazione prot. LAZIOcrea n. 320 del 09/08/2017 è stata avviata una procedura selettiva volta all’acquisizione di materiale hardware vario e licenze software, per un importo complessivo totale pari ad Euro 45.090,00 (quarantacinquemilanovanta/00) IVA esclusa, così suddiviso:  - Lotto 1 Euro 40.090,00 (quarantamilanovanta/00), IVA esclusa; - Lotto 2 Euro 5.000,00 (cinquemila/00) IVA esclusa; -  Considerato che nell’ambito della suddetta procedura selettiva, pubblicata sul MEPA con RDO n. 166041 del 11/08/2017, si è proceduto ad invitare, per entrambe i Lotti, tutti gli operatori aderenti al bando MEPA ICT 2009 con sede nel Lazio e nelle regioni limitrofe; -  Considerato che alla scadenza del termine di presentazione delle offerte (12/09/2017) sono risultate regolarmente pervenute per il Lotto 1 le seguenti 14 (quattordici) offerte: -  Eco laser Informatica S.r.l. 
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-  I&C -  Sms Sistemi S.r.l. -  Ikran Services S.r.l. -  Elear  S.r.l. -  NA.EL. S.r.l. -  Errebian S.p.A. -  Dmc Sistemi Integrati S.r.l. -  LAND S.p.A. -  Extremebit S.r.l. -  Cooperativa Lavori Generali -  Sinapsys S.r.l. -  E-Servizi S.p.A. -  DE.DA Ufficio S.r.l. mentre per il Lotto 2 sono pervenute le seguenti 7 (sette) offerte: - Sinapsys S.r.l. - Eco Laser Informatica S.r.l. - Digital Group S.r.l. - NA.EL. S.r.l. - I&C - Com.Tech - E-Servizi S.p.A. -  Considerato che per il Lotto 1 il concorrente Eco Laser Informatica S.r.l. (offerta Euro 25.818,00) e per il Lotto 2 il concorrente Sinapsys S.r.l. (offerta Euro 4.759,00) hanno offerto un prezzo basso, risultando anomali ai sensi dell’art. 97 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, rispetto ai quali sono stati richiesti opportuni giustificativi sulla propria offerta economica; -  Considerato che con Verbale di Valutazione (VEVA) prot. LAZIOcrea n. 15906 del 03/10/2017 si è proceduto alla valutazione delle offerte valide nonché dei giustificativi prodotti e, per il Lotto 1 è stata ritenuta idonea e congrua quella del concorrente Eco Laser Informatica S.r.l. per un importo pari ad Euro 25.818,,00 (venticinquemilaottocentodiciotto/00) IVA esclusa, mentre per il Lotto 2 è stata ritenuta idonea e congrua quella del concorrente Sinapsys S.r.l. per un importo pari ad Euro 4.759,,00 (quattromilasettecentocinquantanove/00) IVA esclusa; -  Ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione della presente determinazione consente di attestarne la regolarità e la correttezza amministrativa; 
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Il Responsabile del procedimento propone al Direttore dei Sistemi Infrastrutturali   Di determinare -  l’aggiudicazione al concorrente Eco Laser Informatica S.r.l. per il Lotto 1 e Sinapsys S.r.l per il Lotto 2 della procedura negoziata su MEPA (RDO n. 166041) volta all’acquisizione di materiale hardware vario e licenze software (Lotto 1 CIG: 714794814B e Lotto 2 CIG 71697676E5), per un importo pari ad Euro 25.818,00 (venticinquemilaottocentodiciotto/00) VA esclusa per il Lotto 1 ed Euro 4.759,00 (quattromilasettecentocinquantanove/00) IVA esclusa per il Lotto 2; -  di comunicare l’aggiudicazione ai concorrenti ai sensi dell’art. 76 del D. Lgs n.50/2016  Nome Progetto ID Progetto Importo totale IVA esclusa IVA al 22% Acquisti HW e SW LATO CLIENT CRHM16 Lotto 1 € 25.818,00 € 5.679,96 CRHM16 Lotto 2 € 4.759,00 € 1.046,98     Progetti Aggiudicatario Operatore Economico Individuale Eco Laser Informatica S.r.l. (Lotto 1) Data e Importo rilascio  Anno in corso Data e Importo rilascio  Anno 2018 Data e Importo rilascio  Anno 2019 SERVIZI        .  € € BENI      Periferiche 31/12/2017  .   € 21.858,00 € €  Hardware n.a.c. 31/12/2017  .   € 3.960,00 € €   Progetti Aggiudicatario Operatore Economico Individuale Sinapsys S.r.l. (Lotto 2) Data e Importo rilascio  Anno in corso Data e Importo rilascio  Anno 2018 Data e Importo rilascio  Anno 2019 SERVIZI    
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 Acquisto di Licenze d'uso per software 31/12/2017  . 
€ 4.759,00 € €     Visto di Regolarità Contabile  (art. 17 Regolamento di Contabilità): -  <Inserire eventuali note riguardanti la verifica di Regolarità Contabile >                        Riprodurre lo schema di regolarità finanziaria/economica tante volte quanti sono i progetti sui quali viene ripartito il costo della presente DEAG  

Allegati: -  Offerta prodotta da  Eco Laser Informatica S.r.l. (Lotto 1) -  Offerta prodotta da  Sinapsys S.r.l. (Lotto 2) -  VEVA del 03/10/2017 (prot. n. 15906) Responsabile del Procedimento (RP) 05/10/2017 Angelo Iovino  Responsabile Area Affari Legali  Fabio Di Marco  Direttore della Direzione Sistemi Infrastrutturali  Vittorio Gallinella  
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CODICE PROGETTO "CRMH16" Importo tot. FinanziatoProt. Det. Reg. Annualità d'origine dell'impegno Capitolo Regionale Importo Cassa disponibileG11074/16 - G03348/17 2016 S26502 300.000,00€                SITOT. IMP. ESECUTIVO 300.000,00€                Prot. Det. Reg. Annualità d'origine dell'impegno Capitolo Regionale Importo  TOT. IMP. NON ESECUTIVOResiduo economico di progetto alla data valore economico DEAG (IVA incl.) Residuo economico post DEAG€ 96.729,24 € 37.303,94 € 59.425,30DETERMINE REGIONALI ESECUTIVEVISTO DI REGOLARITA' FINANZIARIA OK €                                                  300.000,00 COPERTURA ECONOMICA (residuo spendibile alla data)VISTO DI REGOLARITA' ECONOMICA OKDETERMINE REGIONALI NON ESECUTIVE    
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