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Struttura proponente: Direzione Sistemi Infrastrutturali  Oggetto: Aggiudicazione al concorrente Evoluzione S.r.l. della procedura negoziata volta all’acquisto di materiale hw vario (RDO sul MEPA n. 1674147) – codice progetto: HWSCPT – importo: Euro 17.909,02 IVA esclusa -  C.I.G.: ZC51F9709D.  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. 312 del 04/08/2017 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. 333 del 04/09/2017 è stata avviata una procedura selettiva volta all’acquisizione di materiale hardware vario per il progetto HWSCPT per i Conti Pubblici Territoriali, per un importo complessivo a base d’asta di Euro 27.047,40 (ventisettemilacinquanta/00) IVA inclusa; -  Considerato che nell’ambito della suddetta procedura selettiva, pubblicata sul MEPA con RDO n. 1674147 del 05/09/2017, invitando invitati 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 (13/09/2017) sono risultate regolarmente pervenute n. 12 offerte: - Evoluzione S.r.l.  - Elear S.r.l.  - OOP Systems S.r.l. 
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- Dbnet S.r.l. - Errebian S.p.A. - Ikran Services S.r.l. - Pucciufficio S.r.l. - Syspack Computer italia S.r.l. - Eco Laser Informatica S.r.l. - 2M Ufficio S.r.l. - Data Ware S.r.l. - ITC Sistemi di Fabiano Riccardo -  Considerato che il concorrente Evoluzione S.r.l. ha offerto un prezzo eccessivamente basso (Euro 17.909,02) rispetto al quale sono stati richiesti opportuni chiarimenti (prot. LAZIOcrea n. 15134 del 18/09/2017); -  Considerato che Evoluzione S.r.l. con nota Prot. LAZIOcrea n. 15661 del 27/09/2017 ha risposto alla richiesta di chiarimenti giustificando l’anomalia della propria offerta; -  Considerato che con Verbale di Valutazione (VEVA) prot. LAZIOcrea n. 15915 del 03/10/2017 si è proceduto alla valutazione delle offerte valide ed è stata ritenuta idonea e congrua quella del concorrente Evoluzione S.r.l. per un importo pari ad Euro 17.909,02 (diciassettemilanovecentonove/02) IVA esclusa; -  Considerato che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 18/07/2017 ha deliberato di conferire all’Ing. Vittorio Gallinella, in qualità di Direttore della Direzione Sistemi Infrastrutturali, il potere di concludere e firmare impegni contrattuali fino all’importo massimo di Euro 40.000,00 (quarantamila/00) IVA esclusa, per ciascuna operazione; -  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. 20622 – Racc. n. 13087 del 03/08/2017), nei termini sopra indicati; -  Ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione della presente determinazione consente di attestarne la regolarità e la correttezza amministrativa.  Il Responsabile Del Procedimento propone di determinare -  l’aggiudicazione al concorrente Evoluzione S.r.l. della procedura negoziata su MEPA (RDO n. 1674147) volta all’acquisto di materiale informatico vario per i Conti Pubblici Territoriali  (C.I.G. ZC51F9709D), per un importo pari ad Euro 17.909,02 (diciassettemilanovecentonove/02) IVA esclusa; -  di comunicare l’aggiudicazione ai concorrenti ai sensi dell’art. 76 del D. Lgs 50/2016  
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Nome Progetto ID Progetto Importo totale IVA esclusa IVA al 22% Acquisto attrezzature informatiche per Conti Pubblici Territoriali HWSCPT € 17.909,02 € 3.581,80  Progetti Aggiudicatario Operatore Economico Individuale Evoluzione S.r.l Data e Importo rilascio  Anno in corso Data e Importo rilascio  Anno 2018 Data e Importo rilascio  Anno 2019 SERVIZI            BENI      Postazioni di lavoro 31/12/2017  .   € 17.460.24 € €  Periferiche 31/12/2017  .   € 448,78 € €     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 dalla Evoluzione S.r.l. -  VEVA del 03/10/2017 (prot. n. 15915) 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 "HWSCPT" Importo tot. FinanziatoProt. Det. Reg. Annualità d'origine dell'impegno Capitolo Regionale Importo Cassa disponibileG11004/17 2017 C12158 27.050,00€                  siTOT. IMP. ESECUTIVO 27.050,00€                  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 DEAG27.050,00€                                            €                                    21.849,00 5.201,00€                           
DETERMINE REGIONALI ESECUTIVEVISTO DI REGOLARITA' FINANZIARIA OK €                                                    27.050,00 
COPERTURA ECONOMICA (residuo spendibile alla data)VISTO DI REGOLARITA' ECONOMICA OKDETERMINE REGIONALI NON ESECUTIVE    data      Scegliere un elemento.  
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