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STRUTTURA PROPONENTE: Area Servizi Generali 
 

OGGETTO: 
Aggiudicazione alla Tecnosystem3 S.n.c. Di luigi Izzo della procedura negoziata su MePA (RdO n. 
186899) per la fornitura e l’installazione di n. 2.600 di lampade a LED, compreso lo smaltimento 
delle lampade obsolete attualmente presenti, presso la sede di via del Serafico n. 107 - (CIG: 
7384755C99) – COD. PROG: 00CIND - COFINANZIATO: no – IMPORTO: Euro 39.000,00 oltre 
IVA e oneri per la sicurezza pari ad Euro 185,20 IVA esclusa - RdP: Francescosaverio Paone 

 
PREMESSE: 

Il Responsabile dell’Area Servizi Generali, in qualità di Responsabile del Procedimento nominato con Determina (DETE) 
prot. n. 397 del 11/10/2017, 
  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. 150 del 14/02/2018, è stata avviata una procedura selettiva 
sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA)  per la fornitura e l’installazione di n. 2.600 di 
lampade a LED, compreso lo smaltimento delle lampade obsolete attualmente presenti, presso la sede di via del 
Serafico n. 107  Roma - (CIG: 7384755C99), per un importo complessivo a base d’asta pari ad Euro 45.000,00 oltre 
IVA e oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad Euro 185,20 IVA esclusa, da aggiudicare con il criterio 
del prezzo più basso; 

  CONSIDERATO che, nell’ambito della suddetta procedura selettiva, pubblicata sul MePA con RdO n. 186899 del 
15/02/2018, sono stati invitati tutti gli operatori economici iscritti al Bando “Beni – Impianti e Beni per la produzione 
di Energia da fonte rinnovabile e per l’efficienza energetica” e operanti nell’ambito della Provincia di Roma”; 

  CONSIDERATO che, alla scadenza del termine di presentazione delle offerte (ore 12:00 del 28/02/2018) sono 
regolarmente pervenute le proposte dei seguenti 12 (dodici) operatori economici: 

- D.G.D. Impianti S.r.l.; 
- Eurales S.r.l   
- Tomedil S.r.l. 
- Elsis S.r.l. U.S. 
- Lap S.r.l. 
- Elettrica Morlacco S.p.A. 
- Sagredo Engineering 
- D.G.D. Impianti S.r.l. 
- V.F. Costruzioni S.r.l. 
- S2 Elettrica di Sergi Stefano 
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- Ediltecnica 2D S.r.l. 
- D'amico Carminel.; 

  CONSIDERATO che, con Verbale n. 1 del 23/03/2018 (prot. n. 47168 del 27/03/2018), il Seggio di gara ha 
analizzato le offerte economiche ed ha verificato le caratteristiche tecniche dei suindicati concorrenti, proponendo 
l’esclusione dei primi 4 concorrenti della graduatoria: 

- D.G.D. Impianti S.r.l. 
- V.F. Costruzioni S.r.l. 
- S2 Elettrica di Sergi Stefano 
- Ediltecnica 2D S.r.l. 

poiché hanno presentato dei prodotti (lampade) con caratteristiche tecniche inferiori rispetto a quanto richiesto dagli 
atti di gara e meglio specificate nel verbale 1 del 23/03/2018 (prot. n. 47168 del 27/03/2018) allegato alla presente 
Determinazione per farne parte integrante e sostanziale; 

  CONSIDERATO che, il Seggio di gara con Verbale n. 3 del 01/06/2018 (prot. LAZIOcrea n, 8392 del 04/06/2018), 
allegato alla presente Determinazione per farne parte integrante e sostanziale, ha proposto l’esclusione del 
concorrente Carmine D’amico 5° nella graduatoria, in quanto le giustificazioni, fornite dal suindicato concorrente, 
ai sensi dell’art. 97, comma 5, lettera d) del D.Lgs n. 50/2016, sono state ritenute non congrue ed inidonee, poiché 
sulla scorta dell’analisi dei costi effettuata dalle strutture competenti della Società appaltante e  dai giustificativi 
forniti è emerso che il costo della manodopera per l’installazione delle 2600 lampade (dichiarato Euro 1.500,00) è 
risultato essere inferiore ai minimi salariali retributivi previsti in materia,; 

  CONSIDERATO che il Seggio di gara ha ritenuto congrua e rispondente alle caratteristiche tecniche richieste 
l’offerta presentata dal concorrente Tecnosystem3 S.n.c. Di luigi Izzo (6° nella graduatoria), proponendone 
l’aggiudicazione, per un importo pari ad Euro 39.000,00 (trentanovemila) IVA esclusa e oneri per la sicurezza non 
soggetti a ribasso, pari ad Euro 185,20 (centottantacinque/20) oltre IVA e proponendo la seguente graduatoria: 
 

POS. Concorrente Offerta Economica 
1 Tecnosystem3 S.n.c. Di luigi Izzo  € 39.000,00 
2 Eurales S.r.l   € 41.600,00 
3 Tomedil S.r.l. € 42.770,00 
4 Elsis S.r.l. U.S. € 43.004,00 
5 Lap S.r.l.  € 43.108,00 
6 Elettrica Morlacco S.p.A. € 43.758,00 
7 Sagredo Engineering € 44.070,00 
8 D.G.D. Impianti S.r.l. ESCLUSO 
9 V.F. Costruzioni S.r.l. ESCLUSO 
10 S2 Elettrica di Sergi Stefano ESCLUSO 
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11 Ediltecnica 2D S.r.l. ESCLUSO 
12 D'amico Carmine ESCLUSO 

 
  CONSIDERATO che l’importo del presente affidamento è compreso nelle previsioni di spesa presenti nella scheda di 

Budget di Funzionamento e rientra nell’ambito della gestione dell’Area Servizi Generali,  giusta Deliberazione del 
Consiglio di Amministrazione del 29/03/2018; 

  CONSIDERATO che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 19/01/2018, ha deliberato di conferire all’Avv. 
Andrea Spadetta, nella qualità di Direttore della Direzione Organizzazione, il potere di concludere e firmare impegni 
contrattuali fino all’importo massimo di euro 100.000,00 (centomila/00) IVA esclusa, per ciascuna operazione; 

  CONSIDERATO che il Presidente del Consiglio di Amministrazione, in esecuzione del suddetto deliberato, ha 
conferito all’Avv. Andrea Spadetta, in qualità di Direttore della Direzione Organizzazione, un’apposita procura 
notarile nei termini sopra indicati (Rep. n. 21070 – Racc. n. 13338 del 22/01/2018); 

  RITENUTO che l’istruttoria preordinata alla emanazione della presente determinazione consente di attestarne la regolarità e la 
conformità rispetto al contesto normativo e amministrativo di riferimento; 

PROPONE AL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ORGANIZZAZIONE DI DETERMINARE 
  l’integrale conferma, a valere per il presente affidamento per la fornitura e l’installazione di n. 2.600 di lampade a 

LED, compreso lo smaltimento delle lampade obsolete attualmente presenti, presso la sede di via del Serafico n. 107  
(CIG: 7384755C99), di quanto già previsto nella Determina prot. n. 373 del 27/04/2018 in merito alla nomina del 
Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per le procedure di affidamento di servizi e forniture previste nel budget 
di gestione riguardante l’Area Servizi Generali, che la Società non è in grado di autoprodurre direttamente; 

  l’esclusione dei seguenti concorrenti: 
- D.G.D. Impianti S.r.l. 
- V.F. Costruzioni S.r.l. 
- S2 Elettrica di Sergi Stefano 
- Ediltecnica 2D S.r.l. 
- D'amico Carmine 

per le ragioni puntualmente indicate nei citati Verbali n. 1 del 23/03/2018 (prot. n. 47168 del 27/03/2018) e n. 3 del 
01/06/2018 (prot. LAZIOcrea n, 8392 del 04/06/2018) e sopra sommariamente riportati, dalla procedura negoziata sul 
MePA (RdO n. 186899) per la fornitura e l’installazione di n. 2.600 di lampade a LED, compreso lo smaltimento delle 
lampade obsolete attualmente presenti, presso la sede di via del Serafico n. 107 - (CIG: 7384755C99); 

  L’aggiudicazione per la fornitura e l’installazione di n. 2.600 di lampade a LED, compreso lo smaltimento delle 
lampade obsolete attualmente presenti, presso la sede di via del Serafico n. 107 - (CIG: 7384755C99) alla 
Tecnosystem3 S.n.c. Di luigi Izzo., per un importo pari ad Euro 39.000,00 (trentanovemila) IVA esclusa e oneri per 
la sicurezza non soggetti a ribasso, pari ad Euro 185,20 (centottantacinque/20) oltre IVA; 

  l’imputazione del suddetto importo di aggiudicazione (Euro 39.000,00) sulle spese di funzionamento di cui al 
Contratto-quadro di Servizio sottoscritto con la Regione Lazio in data 29/12/2017 (prot. LAZIOcrea n. 306 del 
10/01/2018); 
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NOME 
PROGETTO 

ID 
PROGETTO 

IMPORTO 
IVA ESCLUSA 

IMPORTO 
IVA AL 22% 

IMPORTO 
IVA COMPRESA 

Costi di Funzionamento 00CIND 39.000,00 8.580,00 47.580,00 
Oneri per la sicurezza  185,20 40,74 225,94 

 

 

ALLEGATI:   
  Verbale 1 
  Verbale 3 

   

RESPONSABILE DEL 
PROCEDIMENTO (RP) Francescosaverio 

Paone  RESPONSABILE AREA SERVIZI 
GENERALI 

RESPONSABILE AREA  
AFFARI LEGALI Fabio Di Marco  

DIREZIONE ORGANIZZAZIONE Andrea Spadetta  
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