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           Struttura Organizzativa Proponente Sistemi di Gestione  Oggetto: Aggiudicazione della RDO n. 1597947 su MEPA al concorrente Obiectivo Technology S.r.l. per le attività di assessment finalizzato alla Certificazione Sistema di Gestione della Sicurezza delle Informazioni ISO IEC 27001:2013 - CIG: ZEB1E4430F - CO-FINANZIATO NO Cod. Progetto 0DAGIQ -  DAGIQ Importo Euro 24.500,00 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 novembre 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. 488/2015, dove è stato deliberato, tra l’altro, “l’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”; -  Considerato che con Determinazione del 24/05/2017 (prot. n. 193) LAZIOcrea S.p.A. ha indetto una procedura negoziata tramite RDO su Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) per le attività di assessment finalizzate alla Certificazione Sistema di Gestione della Sicurezza delle Informazioni ISO IEC 27001:2013, per un importo a base d’asta pari ad € 25.000,00 (venticinquemila/00) oltre IVA (valutazione offerta al prezzo più basso); -  Considerato che per il suddetto acquisto, pubblicato su MEPA con RDO n. 1597947 del 29/05/2017, sono stati invitati i seguenti operatori iscritti al MEPA: 
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- Atos Italia S.p.A. - Obiectivo Technology S.r.l. - Considerato che il termine di presentazione delle offerte è scaduto in data 07/06/2017 e che, a tale data è regolarmente pervenuta una sola offerta (Obiectivo Technology S.r.l);  -  Considerato che, a seguito della valutazione dell’unica offerta pervenuta (come da Verbale di Valutazione Acquisti del 07/06/2017 - prot. n. 9980 del 14/06/2017 - allegato alla presente determinazione), l’offerta è risultata rispondente a quanto richiesto, per un importo complessivo pari ad Euro 24.500,00 (ventiquattromilacinquecento/00) IVA esclusa; -  Vista la nomina del Avv. Marco Stefani in qualità di Responsabile del Procedimento (RP) per la procedura di acquisto in oggetto (prot. LAZIOcrea n. 101 del 28/03/2017); -  Ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione della presente determinazione consente di attestare la regolarità e la correttezza dell’atto; -  Vista la DGR n. 498 del 04/08/2016 concernente “Approvazione del Contratto Quadro di Servizi da stipularsi tra Regione Lazio e LAZIOcrea S.p.A. per il periodo 2016-2021” e visto il Contratto sottoscritto da Regione Lazio e da LAZIOcrea S.p.A. di pari data che regola i rapporti tra Regione Lazio e LAZIOcrea S.p.A., che definisce i costi complessivi di funzionamento di LAZIOcrea S.p.A., di cui all’art. 7 comma 1 del Contratto e dispone l’erogazione dell’importo di Euro 84.000.000,00 (ottantaquattromilioni/00) per l’annualità 2017  Il Responsabile del Procedimento propone al Presidente di determinare  -  L’aggiudicazione della gara, per le attività di assessment finalizzate alla Certificazione del Sistema di Gestione della Sicurezza delle Informazioni ISO IEC 27001:2013 - CIG: ZEB1E4430F, tramite RDO n. 1597947 su Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) al concorrente  Obiectivo Technology S.r.l. per un importo complessivo pari ad Euro 24.500,00 (ventiquattromilacinquecento/00) IVA esclusa  
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Nome Progetto 0DAGIQ -  DAGIQ Importo totale senza iva % IVA Attività di assessment finalizzato alla Certificazione Sistema di Gestione della Sicurezza delle Informazioni ISO IEC 27001:2013  € 24.500,00 22    Spese Generali  Aggiudicatario Scegliere un elemento. . <Inserire % se ROE> ...% Data e Importo rilascio  Anno in corso Data e Importo rilascio  Anno _____ Data e Importo rilascio  Anno ____ Obiectivo Technology S.r.l. ZSER Consulenza Sistema Sicurezza Informazioni 31/12/2017 Fare clic qui per immettere una data. Fare clic qui per immettere una data. 
€ 24.500,00 € € ZSER Scegliere un elemento. Fare clic qui per immettere una data. Fare clic qui per immettere una data. Fare clic qui per immettere una data. 
€  € € ZSER Scegliere un elemento. Fare clic qui per immettere una data. Fare clic qui per immettere una data. Fare clic qui per immettere una data. 
€  € €      Allegati:  -  VEVA 07/06/2017 (prot. LAZIOcrea n 9980 del 14/06/2017) -  Offerta Economica Obiectivo Technology S.r.l. Responsabile del Procedimento (RP) 15/06/2017 Marco Stefani  Responsabile Affari Legali  Fabio Di Marco  Presidente e Amministratore Delegato  Massimiliano Raffa  
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 Visto di Regolarità Contabile (art. 17 Regolamento di Contabilità): -  <Inserire eventuali note riguardanti la verifica di Regolarità Contabile >          Data   Presidente AD  Massimiliano Raffa  Scegliere un elemento.  
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