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Struttura Organizzativa 
Proponente 

Direzione SISTEMI INFRASTRUTTURALI 

 

Oggetto: 

Aggiudicazione alla società Errebian S.p.A. per l’acquisto di n. 100 PC Desktop fascia 
alta e n. 100 monitor da 24’’, n. 50 notebook e n. 20 HDD da 2 TB RdO su MePA (n.  
1882437)  progetto: 00CIND – Importo Euro 94.145,30 oltre IVA  CIG: 739388179E - 
RdP Fabiano Puglisi 

 
 

Premesse: 

Il Responsabile del Procedimento nominato con Determina (DETE) prot. n. 148 del 14/02/2018, 

�  VISTO l’Allegato n. 3 al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. n. 231/2001, 

recante il Testo Unico aziendale dei Regolamenti e delle Procedure, approvato dal Consiglio di 

Amministrazione in data 16/03/2018 e pubblicato sul sito internet aziendale, con particolare 

riferimento al Regolamento in materia di appalti, concessioni e sponsorizzazioni; 

�  CONSIDERATO che, con Determina (DEAC) prot. n. 180 del 18/02/2018, è stata avviata una 

procedura selettiva sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) per 

l’acquisto di n. 100 pc desktop fascia alta e n. 100 monitor da 24’’, n. 50 notebook e n. 20 HDD 

da 2 TB, per un importo stimato a base d’asta di Euro 114.000,00 (centoquattordicimila/00) 

oltre IVA, da aggiudicare al prezzo più basso; 

�  CONSIDERATO che nell’ambito della suddetta procedura selettiva, pubblicata sul MePA con 

RdO n. 1882437 del 01/03/2018 sono stati invitati tutti gli Operatori Economici iscritti al Bando 

“BENI - Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio” limitatamente alla 

Regione Lazio; 

�  CONSIDERATO che alla scadenza del termine di presentazione delle offerte (ore 12:00 del 

12/03/2018) sono regolarmente pervenute le proposte dei seguenti 11 (undici) operatori 

economici: 

 

• Errebian S.p.A. 

• PC Engineering S.r.l. 

• Pucciufficio S.r.l. 

• Infonair S.a.s. di Massimiliano Flego 

• Infordata S.r.l. 

• Assinfonet S.r.l. 

• GFX S.r.l. 

• P.O.S. Data System S.r.l. 

• CCG S.r.l. 

• Tecnodelta S.a.s. 

• NET & SOFT S.a.s. di Di Girolamo Giacomo & C 
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�  CONSIDERATO che il seggio di gara ha concluso i propri lavori (Verbale n. 3 del 27/05/2018, 

prot. n. 8155 del 29/05/2018), proponendo l’aggiudicazione del concorrente Errebian S.p.A. per 

un importo pari ad Euro 94.145,30 (novantaquattromilacentoquarantacinque/30) oltre IVA.  

�  TENUTO CONTO che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 02/02/2018, ha dato 

mandato al Direttore della Direzione Sistemi Infrastrutturali, Ing. Vittorio Gallinella, e al 

Responsabile del Procedimento Fabiano Puglisi, a porre in essere tutti gli atti necessari, relativi 

e conseguenti per quanto in oggetto e per un importo totale pari ad Euro 114.000,00 oltre IVA; 

�  RITENUTO che l’istruttoria preordinata alla emanazione della presente determinazione 

consente di attestare la regolarità e la correttezza dell’atto; 

propone al Direttore della Direzione Sistemi Infrastrutturali di determinare 

�  l’affidamento tramite piattaforma MEPA (RdO n.  1882437) al concorrente Errebian S.p.A. per 

l’acquisto di n. 100 pc desktop fascia alta e n. 100 monitor da 24’’, n. 50 notebook e n. 20 HDD 

da 2 TB (CIG: 739388179E) per un importo di Euro 94.145,30 

(novantaquattromilacentoquarantacinque/30) oltre IVA; 

�  di comunicare l’aggiudicazione al suindicato concorrente nonché a tutti gli operatori economici 

ai sensi dell’art. 76 del D. Lgs n.50/2016: 

NOME 
PROGETTO 

ID 
PROGETTO 

IMPORTO 
IVA ESCLUSA 

IMPORTO 
IVA AL 22% 

IMPORTO 
IVA COMPRESA 

FUNZIONAMENTO 00CIND € 94.145.30 € 20.711,97 € 114.857,27 

 

 
Progetti  
Aggiudicatario 

Operatore Economico Individuale 

Mandataria <Inserire % se 
ROE> ..% 

Data e Importo 
rilascio  

Anno in corso 

Data e Importo 
rilascio  

Anno __ 

Data e Importo 
rilascio  

Anno ____ Errebian S.p.A. 
SERVIZI – (prodotto - CHIAVE)    

ZPROG 
 

Sceg�iere u
 e�e�e
t� Fare clic qui per 
immettere una 

data. 

Fare clic qui per 
immettere una 
data. 

Fare clic qui per 
immettere una 
data. 

€  €  € 
BENI – (ZOOOM prodotto)    

 categorie 
prodotto 

Postazioni di Lavoro 31�12�2018 Fare clic qui per 
immettere una 
data. 

Fare clic qui per 
immettere una 
data. 

€ 94.145.30 € € 
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Allegati: 

�  Verbale n. 3 del 27/05/2018 (prot. LAZIOcrea n. 8155 del 29/05/2018) 

�  Offerta Economica di Errebian S.p.A. 

Responsabile del Procedimento 
(RP) 

 Fabiano Puglisi  

Area Affari Legali  Fabio Di Marco  

Direttore dei Sistemi 
Infrastrutturali 

 Vittorio Gallinella   
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