
                                           

DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE 

 

 

 

 

 

 

1 
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445 /2000 e del D. Lgs. n. 82/2005 e 
norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa. 

Struttura proponente: Direzione Sistemi Informativi – Area Tecnologie Digitali e Applicative  

 

Oggetto: 

Aggiudicazione al concorrente R&D Communication S.r.l. della procedura di 

acquisizione su Mercato Elettronico MEPA del Servizio di messaggistica istantanea 

(SMS) per autenticazione SPIDL2 e altre iniziative progettuali -  (RdO n. 1869546) – 

Importo: Euro 16.000,00 IVA esclusa - C.I.G.: Z952236575 
 

Premesse: 

 

•  VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. T00060 del 21/04/2015, avente ad 

oggetto il 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)"; 

•  VISTO il D.lgs. n. 50/2016 “Attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 

sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure 

d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi 

postali, nonché, per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a 

lavori, servizi e forniture”, così come modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017 n. 56 recante 

“Disposizioni integrative e correttive al Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50”; 

•  VISTO il Contratto-Quadro di Servizio tra Regione Lazio e LAZIOcrea, prot. n. 2018/0000306 

del 10/01/2018; 

•  VISTO il Regolamento interno appalti, concessioni e sponsorizzazioni di cui al “Modello di 

Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. A) del D.Lgs. n. 231 

dell’8 giugno 2001, integrato ai sensi del par. 3.1.1. del Piano Nazionale Anticorruzione con la L. 

n. 190/2012 e Decreti Collegati, Parte Speciale Allegato n. 3 - T.U. Regolamenti e procedure”, 

approvato dall’Organo Amministrativo di LAZIOcrea S.p.A. in data 19/01/2018; 

•  VISTA la Determinazione n. 548 del 11/12/2017, con la quale si è proceduto alla nomina di 

Andrea Tomei, Dirigente Responsabile dell’Area Tecnologie Digitali e Applicative, in qualità di 

Responsabile del Procedimento per l’acquisto in oggetto;  

•  CONSIDERATO che, con Determinazione prot. LAZIOcrea n. 261 del 23/03/2018, è stata 

avviata una procedura selettiva sul Mercato Elettronico della P.A. per l’acquisizione del 

Servizio di messaggistica istantanea (SMS) per autenticazione SPIDL2 e altre iniziative 

progettuali, per un importo complessivo a base d’asta pari ad Euro 16.000,00 (sedicimila/00) 

oltre IVA (criterio di aggiudicazione: “minor prezzo”); 
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•  CONSIDERATO che nell’ambito della suddetta procedura selettiva, pubblicata sul MEPA con 

RdO n. 1869546 del 05/04/2018, sono stati invitati i seguenti operatori economici iscritti sul 

MEPA: 

DENOMINAZIONE Partita IVA 

ATON COMMUNICATION ITALIA SRL 07604021001 

BT ITALIA S.P.A. 04952121004 

FASTWEB 12878470157 

IP TELECOM SRL 02252240441 

R&D COMMUNICATION SRL 03269830232 

VODAFONE ITALIA S.P.A. 08539010010 
 
 

•  CONSIDERATO che alla scadenza del termine di presentazione delle offerte (16/04/2018) è 

regolarmente pervenuta solo la proposta del seguente operatore economico: 

� R&D Communication S.r.l.  

•  CONSIDERATO che, con email del 18/04/2018 il Responsabile del Procedimento ha dichiarato 

congrua e corrispondente alle caratteristiche tecniche richieste l’offerta regolarmente 

pervenuta dal concorrente R&D Communication S.r.l., il quale ha offerto, per il servizio 

MOBGATE sms Gateway 1000 sms AQN, il prezzo di euro 28,50 quale valore al ribasso; 

•  VISTA la Procura Speciale notarile del 22/01/2018 (Rep. n. 21.070 - Racc. n. 13.338), con la 

quale si conferisce all'Ing. Maurizio Stumbo, in qualità di Direttore della Direzione Sistemi 

Informativi di stipulare contratti per le forniture di materiali, prestazioni, servizi, attività 

promozionali, fino all'importo massimo, per singolo ordine, di Euro 100.000,00 

(centomila/00) IVA esclusa; 

•  CONSIDERATO che sulla commessa ATA015 risulta sufficiente capienza per l’acquisto in 

oggetto, inserito nel piano degli approvvigionamenti di cui al budget di progetto; 

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

consente di attestare la regolarità e la correttezza dell’atto 

 

Vista la proposta del Responsabile del Procedimento al 

Direttore della Direzione Sistemi Informativi 
si determina 

 

•  l’affidamento tramite piattaforma MEPA (con RDO n. 1869546) per l’acquisizione del Servizio 

di messaggistica istantanea (SMS) per autenticazione SPIDL2 e altre iniziative progettuali 
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(C.I.G.: Z952236575), al concorrente R&D Communication S.r.l., per un importo pari ad € 

16.000,00 IVA esclusa;  

•  di imputare il suddetto importo a valere sulla commessa ATA015 

•  di dare comunicazione ai concorrenti ai sensi dell’art. 76 del D. Lgs 50/2016. 
 

Nome Progetto ID Progetto Importo totale IVA esclusa IVA al 22% 

Asset Trasversali ATA015 € 16.000,00  

 

Progetti  
Aggiudicatario R&D Communication S.r.l. 

Operatore Economico Individuale 

Mandataria 
<Inserire % se ROE> ..% 

Data e Importo 
rilascio (IVA inclusa)  

Anno 2018 

Data e Importo 
rilascio  

Anno _____ 

Data e Importo 
rilascio  

Anno ____  

SERVIZI – (prodotto - CHIAVE)    

ZPROG 
 

Acquisto di Servizi di rete per trasmissione 
dati e VoIP e relativa manutenzione 

30/06/2018 Fare clic qui per 
immettere una 
data. 

Fare clic qui per 
immettere una 
data. 

€ 19.520,00 

 

€ € 

 

 

 
 

 
 

Allegati: 

•  Offerta prodotta da R&D Communication S.r.l.  

Responsabile del Procedimento (RP) Andrea Tomei  

Responsabile Area Affari Legali Fabio Di Marco  

Direttore della Direzione Sistemi Informativi Maurizio Stumbo  
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