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STRUTTURE PROPONENTI Area Servizi di Supporto Amministrativo 

 

OGGETTO: 

Aggiudicazione al concorrente Metalsistem Roma S.r.l. della procedura negoziata su 
MePA (RdO n. 2227892) per l’acquisto di prodotti di stoccaggio per l’Archivio 
Centrale regionale di Santa Palomba - Importo: Euro 56.000,00 oltre IVA e oneri 
per la sicurezza pari ad euro 347,50 – Co finanziato: NO - CIG: 7800797D51 – Centro 
di Costo ORG Commessa: LAZFUN – RdP: Andrea Spadetta 

 

PREMESSE: 

Il Direttore della Direzione Organizzazione, in qualità di Responsabile del Procedimento, su 

proposta del Responsabile dell’Area Servizi di Supporto Amministrativo, 

-  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 del 18/02/2019 (prot. LAZIOcrea n. 149), è stata indetta 

una procedura negoziata sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) per 

l’acquisto di prodotti di stoccaggio per l’Archivio Centrale regionale di Santa Palomba, CIG: 

7800797D51, per un importo totale stimato a base d’asta pari ad Euro 60.750,00 

(sessantamilasettecentocinquanta/00) oltre IVA e oneri per la sicurezza pari ad euro 347,50 

(trecentoquarantasette/50) oltre IVA, da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso; 

-  CONSIDERATO che nell’ambito della suddetta procedura negoziata, in data 19/02/2019 è stata 

pubblicata sul MePA una RdO n. 2227892 invitando tutti gli Operatori Economici iscritti al 

Bando “Arred” operanti nel territorio della Regione Lazio; 

-  CONSIDERATO che alla scadenza del termine di presentazione delle offerte (08/03/2019 – ore 

12:00) sono regolarmente pervenute le seguenti proposte di 5 (cinque) operatori economici:  

• City Office S.r.l. 

• Impianti per la Logistica S.r.l. 

• Tirrenia S.r.l. a S.U.  

• Metalsistem Roma S.r.l. 

• Metalsistem Marche S.r.l. 
 

-  CONSIDERATO che con il Seggio di gara ha concluso i propri lavori e con verbale n. 2 del 

29/03/2019 (prot. LAZIOcrea n. 5110 di pari data) si è proceduto alla valutazione delle offerte 

presentate e si è proposta l’aggiudicazione al concorrente Metalsistem Roma S.r.l. per un 

importo pari ad Euro 56.000,00 (cinquantaseimila/00) oltre IVA a seguito della seguente 

graduatoria: 
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Pos. Concorrente 
Prezzo Offerto in € 

 (IVA esclusa) 

1 Metalsistem Roma S.r.l. € 56.000,00  

2 Metalsistem Marche S.r.l. € 56.740,00  

3 Tirrenia S.r.l. a S.U. € 58.900,00  

4 City Office S.r.l. € 60.000,00  

5 Impianti per la Logistica S.r.l. € 60.300,00  

-  CONSIDERATO che il Consiglio di Amministrazione, del 19/01/2018, ha deliberato di conferire 

all’Avv. Andrea Spadetta, in qualità di Direttore della Direzione Organizzazione, ai sensi della 

nuova Macrostruttura aziendale in vigore dal 01/01/2018, il potere di concludere e firmare 

impegni contrattuali fino all’importo massimo di Euro 100.000,00 (centomila/00) oltre IVA, per 

ciascuna opera; 

-  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 apposita procura notarile (Rep. n. 21070 – Racc. n. 13.338 del 22/01/2018); 

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

consente di attestarne la regolarità e la conformità giuridico-amministrativa rispetto al contesto 

normativo e amministrativo di riferimento; 

DETERMINA 

-  l’affidamento tramite piattaforma MePA (RdO n. 2227892) della fornitura di prodotti di 

stoccaggio per l’Archivio Centrale regionale di Santa Palomba (CIG: 7800797D51) al 

concorrente Metalsistem Roma S.r.l. per un importo pari ad Euro 56.000,00 

(cinquantaseimila/00) oltre IVA e oneri per la sicurezza pari ad Euro 347,50 

(trecentoquarantasette/50) oltre IVA.;  

-  di comunicare l’aggiudicazione all’aggiudicatario, nonché a tutti i partecipanti ai sensi dell’art. 

76 del D. Lgs n.50/2016; 

-  di imputare i relativi importi sul progetto: 

Tipologia di Costo 
Centro di 

Costo 
importo 

IVA esclusa 
importo 
IVATO 

Importo 
IVA compresa 

Funzionamento  
ORG 

€ 56.000,00 € 12.320,00 € 68.320,00 

Oneri per la sicurezza € 347,50  € 76,34  € 423,34 

 

 
 

Allegati: 

-  Verbale n. 2 del 29/03/2019 (prot. LAZIOcrea n. 5110 di pari data) 

-  Offerta economica  Metalsistem Roma  S.r.l. 
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RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Andrea Spadetta  

RESPONSABILE AREA AFFARI LEGALI Fabio Di Marco  

DIRETTORE DIREZIONE ORGANIZZAZIONE Andrea Spadetta  


