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STRUTTURA PROPONENTE: Area Servizi Generali  OGGETTO: Aggiudicazione al concorrente G Card S.r.l.s. della procedura negoziata per l’acquisto di n. 2.000 badge magnetici con chip di identificazione per il controllo dei flussi in entrata/uscita dei dipendenti e dei visitatori della LAZIOcrea S.p.A. – COD. PROG.: 00CIND - COFINANZIATO: no (RDO sul MEPA n. 1821090) – IMPORTO: Euro 3.120,00 IVA esclusa - C.I.G.: Z70213A790  PREMESSE: Il Responsabile dell’Area Servizi Generali, in qualità di Responsabile del Procedimento nominato con Determina prot. n. 397 del 11/10/2017, 
�  visto il Regolamento interno in materia di appalti, concessioni e sponsorizzazioni, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 27/10/2017 e pubblicato sul sito internet aziendale in allegato al Modello di Organizzazione e Gestione (MOG) ex D. Lgs. n. 231/2001; 
�  considerato che presso le sedi aziendali e le sedi della Regione Lazio nelle quali prestano servizio i dipendenti della LAZIOcrea S.p.A. sono presenti sistemi automatici per il controllo dei flussi in entrata/uscita e dunque per la rilevazione delle presenze; 
�  considerato che per consentire il corretto utilizzo dei suddetti sistemi automatici di rilevazione delle presenze è necessario che i dipendenti ed i visitatori impieghino appositi badge con banda magnetica e chip di riconoscimento; 
�  considerato altresì che i dipendenti aziendali (oltre 1.500 unità) sono attualmente dotati di badge riconducibili alle precedenti realtà aziendali (Lazio Service S.p.A. e LAit S.p.A.) che, tramite un’operazione di fusione per unione, hanno dato luogo alla costituzione della LAZIOcrea S.p.A.; 
�  considerato che, in ragione di quanto sopra, si è ritenuto necessario provvedere alla sostituzione dei badge attualmente utilizzati dai dipendenti e, contestualmente, alla ricostituzione di un’adeguata scorta per consentire l’entrata/uscita dei visitatori e per far fronte alle esigenze che si manifesteranno in ragione dell’ordinaria gestione del personale; 
�  considerato che, con Determinazione prot. LAZIOcrea n. 570 del 14/12/2017, è stata quindi avviata una procedura selettiva per l’acquisto di n. 2.000 badge magnetici con chip di identificazione per il controllo dei flussi in entrata/uscita dei dipendenti e dei visitatori della LAZIOcrea S.p.A., per un importo complessivo a base d’asta pari ad euro 6.000,00 (seimila/00) IVA esclusa; 
�  considerato che nell’ambito della suddetta procedura, pubblicata sul MEPA con RDO n. 1821090 del 18/12/2017, sono stati invitati i seguenti Operatori Economici: 

- G Card S.r.l.s.; 
- Eltime S.r.l.; 
- Elex S.r.l.; 

�  considerato che, alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte (22/12/2017), sono pervenute le seguenti proposte: 
- G Card S.r.l.s.; 
- Eltime S.r.l.; 

�  preso atto che, all’esito delle verifiche e delle valutazioni di competenza, il seggio di gara ha dichiarato che l’offerta prodotta dalla G Card S.r.l.s. rappresenta quella più conveniente per la Società appaltante, risultando congrua e corrispondente a quanto richiesto dalla Società stessa 
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e presentando il prezzo più basso tra quelle pervenute (Verbale di Valutazione del 05/01/2018, LAZIOcrea n. 151 del 09/01/2018); 
�  considerato che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 18/07/2017 ha deliberato di conferire all’Avv. Andrea Spadetta, nella allora qualità di Direttore della Direzione Affari Generali (ora 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 40.000,00 (quarantamila/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 (nella allora qualità di Direttore della Direzione Affari Generali, ora Direttore della Direzione Organizzazione, ai sensi della nuova Macrostruttura aziendale in vigore dal 01/01/2018) apposita procura notarile (Rep. n. 20622 – Racc. n. 13087 del 03/08/2017), nei termini sopra indicati;  
�  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; propone al Direttore della Direzione Organizzazione di determinare 
�  l’affidamento alla G Card S.r.l.s. della fornitura di n. 2.000 badge magnetici con chip di identificazione per il controllo dei flussi in entrata/uscita dei dipendenti e dei visitatori della LAZIOcrea S.p.A. (C.I.G.: Z70213A790), per un importo complessivo pari ad euro 3.120,00 (tremilacentoventi/00) IVA esclusa; 
�  l’imputazione dell’importo contrattuale derivante dall’espletamento della suddetta procedura selettiva, sulle spese di funzionamento di cui al Contratto-quadro di servizio sottoscritto con la Regione Lazio in data 04/08/2016: NOME PROGETTO ID PROGETTO IMPORTO TOTALE IVA ESCLUSA IMPORTO IVA AL 22% IMPORTO TOTALE IVA COMPRESA Costi di Funzionamento 00CIND 3.120,00 686,40 3.806,40  FUNZIONAMENTO TIPOLOGIA AGGIUDICATARIO: Operatore Economico Individuale DENOMINAZIONE AGGIUDICATARIO: G Card S.r.l.s. FORNITURE ANNO - DATA – IMPORTO RILASCIO 2018 2019 2020 ZSER  31/01/2018   euro 3.120,00      ALLEGATI: 
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    Visto di Regolarità Contabile: -  <Inserire eventuali note riguardanti la verifica di Regolarità Contabile >  
-  Offerta prodotta da G Card S.r.l.s.; -  VEVA del 05/01/2018 (prot. LAZIOcrea n. 151 del 09/01/2018). RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (RP) 15/01/2018 Francescosaverio Paone   RESPONSABILE AREA SERVIZI GENERALI RESPONSABILE AREA AFFARI LEGALI  Fabio Di Marco  DIREZIONE ORGANIZZAZIONE  Andrea Spadetta  
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