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           Struttura Organizzativa Proponente Area Open Government e Territorio  Oggetto: Aggiudicazione della RDO n. 1592623 su MEPA al concorrente Ikran Services  S.r.l. per la fornitura di nr. 2 Tablet, nr.2 keyboard compatibili con tablet, nr. 2 penne touch, nr. 1 videocamera digitale full HD, nr. 1 LIM completa (1 proiettore + 1 pc+ 1 base supporto), nr. 2 Notebook, necessari nell’ambito del progetto PORGIO.- CIG: ZD21E66358 - CO-FINANZIATO NO - Importo  Euro 4.324,00 IVA esclusa   Premesse:  -  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”; -  Visto il contratto-quadro di servizio tra Regione Lazio e LAZIOcrea S.p.A. prot. n. 10555 del 05/08/2016; -  Considerato che con Determinazione del 23/05/2017 (prot. n. 185) LAZIOcrea S.p.A. ha indetto una procedura negoziata tramite RDO su Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) per la fornitura di nr. 2 Tablet, nr.2 keyboard compatibili con tablet, nr. 2 penne touch, nr. 1 videocamera digitale full HD,nr. 1 LIM completa (1 proiettore + 1 pc+ 1 base supporto), nr. 2 Notebook, necessari nell’ambito del progetto PORGIO per un importo a base d’asta pari ad € 8.400,00 (ottomilaquattrocento/00) oltre IVA (valutazione offerta al prezzo più basso); 
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-  Considerato che per il suddetto acquisto, pubblicato su MEPA con RDO n. 1592623 del 24/05/2017, sono stati invitati tutti gli operatori iscritti all’albo degli Operatori Economici del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione ICT 2009 e Office 103 con sede legale nel Lazio e nelle Regioni limitrofe;  - Considerato che il termine di presentazione delle offerte è scaduto in data 01/06/2017 e che, a tale data, sono regolarmente pervenute le seguenti offerte: 1. Ikran Services 2. Egis Computer 3. Seclan 4. Elear S.r.l.  5. Vms's Group 6. R.l. Distribuzione S.r.l. 7. Tecnosystem3 Snc Di Luigi Izzo 8. Alf computers snc di lavorgna fabio & c. 9. NA.EL. 10. Data Italia S.r.l. 11. Evoluzione S.r.l. -  Considerato che, a seguito della valutazione delle offerte pervenute (come da Verbale di Valutazione Acquisti del 07/06/2017 - prot. n. 10441 del 20/06/2017 - allegato alla presente determinazione), l’offerta dell’operatore Ikran Services S.r.l. è risultata rispondente a quanto richiesto, per un importo complessivo pari ad Euro 4.324,00 (quattromilatrecentoventiquattro/00) IVA esclusa; -  Considerato che l’Amministratore Delegato della LAZIOcrea S.p.A., con procura notarile del 01/06/2016 (Rep. n.19.431 – Racc. n.1 2.263 a cura della Dott.ssa Francesca Giusto, Notaio in Roma, iscritta nel Ruolo del Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia) ha conferito all’Ing. Maurizio Stumbo, in qualità di Direttore della Direzione Sistemi Informativi, il potere di concludere e firmare impegni contrattuali per un importo massimo inferiore alla soglia di Euro 40.000,00 (quarantamila/00) IVA esclusa, per ciascuna operazione; -  Vista la nomina del Sig. Giuseppe Papino in qualità di Responsabile del Procedimento (RP) per la procedura di acquisto in oggetto – Progetto PORGIO, nella seduta del Consiglio di Amministrazione di LAZIOcrea S.p.A. del 16/06/2016; 
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-  Ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione della presente determinazione consente di attestare la regolarità e la correttezza dell’atto  Il Responsabile del Procedimento propone al Direttore della Direzione Sistemi Informativi  di determinare  -  l’aggiudicazione della RdO n. 1592623, per la fornitura di nr. 2 Tablet, nr.2 keyboard compatibili con tablet, nr. 2 penne touch, nr. 1 videocamera digitale full HD, nr. 1 LIM completa (1 proiettore + 1 pc+ 1 base supporto), nr. 2 Notebook, necessari nell’ambito del progetto PORGIO - CIG: ZD21E66358 – all’operatore economico Ikran Services  S.r.l. secondo le modalità previste dal mercato elettronico, per un importo complessivo pari ad Euro 4.324,00 (euro quattromilatrecentoventiquattro/00) Iva esclusa; -  di imputare il suddetto importo a valere sulla commessa PORGIO  Nome Progetto ID Progetto Importo totale senza iva % IVA Portale Giovani PORGIO € 4.324,00 22  Progetti   Operatore Economico Individuale . <Inserire % se ROE> ..% Data e Importo rilascio  Anno in corso Data e Importo rilascio  Anno 2017 Data e Importo rilascio  Anno ____ Ikran Services  S.r.l. SERVIZI – (prodotto - CHIAVE)    ZPROG Scegliere un elemento. 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 Hardware n.a.c. 30/09/2017 Fare clic qui per immettere una data. Fare clic qui per immettere una data. 
€ 4324,00  € €   
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     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 Scheda BudgetCODICE PROGETTO "PORGIO" Importo tot. FinanziatoProt. Det. Reg. Annualità d'origine dell'impegno Capitolo Regionale Importo Cassa disponibile
G16011/14 2014 R31111 175.000,00€                siTOT. IMP. ESECUTIVO 175.000,00€                Prot. Det. Reg. Annualità d'origine dell'impegno Capitolo Regionale Importo B05212/12 2012 R31900 75.000,00€                  TOT. IMP. NON ESECUTIVOResiduo economico di progetto alla data valore economico DEAG (IVA incl.) Residuo economico post DEAG219.829,49€                                          €                                      5.275,28 214.554,21€                       
DETERMINE REGIONALI ESECUTIVEVISTO DI REGOLARITA' FINANZIARIA OK €                                                  175.000,00 
COPERTURA ECONOMICA (residuo spendibile alla data)VISTO DI REGOLARITA' ECONOMICA OKDETERMINE REGIONALI NON ESECUTIVE

    

Allegati:  -  VEVA  del 07/06/2017 - prot. n. 10441 del 20/06/2017 -  Offerta Economica   Ikran Services  S.r.l. Responsabile del Procedimento (RP) 10/07/2017 Giuseppe Papino  Dirigente  Simone Ursini  Responsabile Affari Legali  Fabio Di Marco  Direttore Direzione Sistemi informativi  Maurizio Stumbo  
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 data   Presidente AD Massimiliano Raffa  Il presente atto attesta che l’impegno assunto con la presente determinazione NON comporta scostamenti sfavorevoli rispetto al BUDGET economico  
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