
              MOD DEAG 

       DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE  

  

 
 

Struttura Organizzativa 

Proponente 
Direzione SISTEMI INFRASTRUTTURALI 

 

Oggetto: 

Aggiudicazione alla società IKRAN SERVICES S.r.l. dell’acquisto di n. 5 notebook con processore Intel 

I7, n. 10 notebook con processore Intel I5, n. 20 pc desktop con processore Intel I5 e n. 20 monitor da 22 

pollici per il Personale LAZIOcrea – progetto 00CIND – CO-FINANZIATO NO, Importo euro 

19.225,00 IVA esclusa 

CIG ZC61D4495B 

 
 

Premesse: 

 

Il Responsabile del Procedimento,   

 

-  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. 408/2015, 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”; 

 

-  Considerato che a seguito della DEAC prot. n. 38 del 17/02/2017 è stata pubblicata sul Mercato Elettronico della 

Pubblica Amministrazione (MEPA) la RdO  n. 1504100  per l’acquisto di 5 notebook con processore Intel I7, n. 10 

notebook con processore Intel I5, n. 20 pc desktop con processore Intel I5 e n. 20 monitor da 22 pollici aperta a tutti 

gli operatori Economici iscritti al Bando ICT 2009 limitatamente alla Regione Lazio per un importo stimato di Euro 

20.500,00 (ventimilacinquecento/00) IVA esclusa (valutazione offerta al prezzo più basso); 

 

-  Considerato che con il Verbale di Valutazione del 01/03/2017, VEVA prot. n. 3898 del 06/03/2017, si è proceduto 

alla valutazione delle offerte ricevute ritenendo tecnicamente adeguata ed economicamente congrua l’offerta 

presentata dal concorrente Enterprise Solutions S.r.l., 

 

-  Vista la determina dirigenziale prot 77 del 21/03/2017 con la quale è stato effettuato il cambio RUP per l’acquisto in 

oggetto; 

 

-  Considerato che le offerte dei primi tre classificati sono risultate anormalmente basse, ai sensi dell’art. 97, comma 2, 

lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016 e quindi si è proceduto con le richieste formali di precisazioni e giustificazioni in merito; 

 

-  Considerato che con il Verbale di Valutazione del 10/04/2017 prot 6210 del 11/04/2017 si è proceduto alla 

valutazione dei chiarimenti pervenuti e ritenendo tecnicamente adeguati ed economicamente congrui sia l’offerta che 

i chiarimenti presentati dal concorrente IKRAN SERVICES S.r.l. per un importo complessivo pari ad euro 19.225,00 

(diciannovemiladuecento/25) iva esclusa; 

 

-  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 di determinare 

 

-  l’aggiudicazione della gara, tramite RdO n. 1504100 su Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione 

(MEPA) per l’acquisto di 5 notebook con processore Intel I7, n. 10 notebook con processore Intel I5, n. 20 pc desktop 

con processore Intel I5 e n. 20 monitor da 22 pollici, al fornitore IKRAN SERVICES S.r.l per un importo complessivo 

pari ad euro 19.225,00 (diciannovemiladuecento/25) iva esclusa; 

 

-  di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del 

D. Lgs. 267/2000 e di imputare il suddetto importo sul progetto: 
 

Nome Progetto ID Progetto Importo totale senza iva % IVA 

LAZIOcrea 00CIND € 19.225,00 22% 

 

 

Spese Generali  

Aggiudicatario 

Operatore Economico Individuale 

Mandataria <Inserire % se ROE> ..% Data e Importo rilascio  

Anno in corso 

Data e Importo 

rilascio  

Anno _____ 

Data e Importo 

rilascio  

Anno ____ 
IKRAN SERVICES S.r.l 

ZSER Acquisto hardware 30/04/2017 Fare clic qui per 

immettere una data. 

Fare clic qui per 

immettere una 

data. 

€ 19.225,00 € € 

ZSER Scegliere un elemento. Fare clic qui per 

immettere una data. 

Fare clic qui per 

immettere una data. 

Fare clic qui per 

immettere una 

data. 

€  € € 

 

 

Progetti  
Aggiudicatario  

Operatore Economico Individuale 

Mandataria 
<Inserire % se ROE> ..% Data e Importo rilascio  

Anno in corso 

Data e Importo 

rilascio  

Anno _____ 

Data e Importo 

rilascio  

Anno ____  

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. 

€  € € 

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 Scegliere un elemento. Fare clic qui per 

immettere una data. 

Fare clic qui per 

immettere una data. 

Fare clic qui per 

immettere una 

data. 

€ € € 

 categorie prodotto Scegliere un elemento. Fare clic qui per 

immettere una data. 

Fare clic qui per 

immettere una data. 

Fare clic qui per 

immettere una 

data. 

€  € € 

 

 
Mandataria 

<Inserire % se ROE> ..% Data e Importo rilascio  

Anno in corso 

Data e Importo 

rilascio  

Anno _____ 

Data e Importo 

rilascio  

Anno ____ 
<Nome dell’Operatore>   

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. 

€  € € 

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 Scegliere un elemento. Fare clic qui per 

immettere una data. 

Fare clic qui per 

immettere una data. 

Fare clic qui per 

immettere una 

data. 
€ € € 

 categorie prodotto Scegliere un elemento. Fare clic qui per 

immettere una data. 

Fare clic qui per 

immettere una data. 

Fare clic qui per 

immettere una 

data. 

€  € € 

 
 

 

 
 

 

 

Visto di Regolarità Contabile : 

 
Fondi stanziati per l’anno 2017 € 72.600.000. Fondi previsti da contratto quadro per il funzionamento della società per l’anno 2017 € 84.000.000 

Allegati: 

 

 - VEVA del 10/04/2017 prot 6210 del 11/04/2017 

Estensore     

Responsabile del Procedimento (RP) 11/04/2017 Vittorio Gallinella  

Dirigente  Vittorio Gallinella  



 

 

 

Riprodurre lo schema di regolarità finanziaria/economica tante volte quanti sono i progetti sui quali viene ripartito il 

costo della presente DEAG 

CODICE PROGETTO   00CIND Importo tot. Finanziato

Prot. Det. Reg. Annualità d'origine dell'impegno Capitolo Regionale Importo Cassa disponibile

G00909/16 2016 C21503 11.560.337 SI

A6004/11 2016 C21503 27.116.075 SI

G04949/16 2016 C21503 23.971.515 SI

G15712/16 2016 S25900 301.034 SI

G15712/16 2016 H11725 1.044.443 SI

G16426/16 2016 S25900 1.336.946 SI

G16426/16 2016 H11725 4.638.557 SI

G15112/16 2016 C21503 6.104.419 SI

G04343/17 2017 C21917 64.600.000 SI

G04343/17 2017 C21917 8.000.000 SI

TOT. IMP. ESECUTIVO 148.673.325

Prot. Det. Reg. Annualità d'origine 

dell'impegno

Capitolo Regionale Importo 

 TOT. IMP. NON ESECUTIVO

Residuo economico di progetto 

alla data

valore economico DEAG (IVA 

incl.)

Residuo economico post 

DEAG

€ € €

DETERMINE REGIONALI ESECUTIVE

VISTO DI REGOLARITA' FINANZIARIA OK

€ 148.673.324,84

COPERTURA ECONOMICA (residuo spendibile alla data)

VISTO DI REGOLARITA' ECONOMICA OK/NOT OK

DETERMINE REGIONALI NON ESECUTIVE

 
 

  
 

data  
 Presidente AD Massimiliano Raffa  

Il Direttore con la sottoscrizione del presente atto attesta che l’impegno assunto con la presente determinazione NON comporta scostamenti 

sfavorevoli rispetto al BUDGET economico 

 



 



 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 



 



 
 

 

 

 

 

 

 



 



 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 



 


		2017-04-26T08:00:57+0000
	VITTORIO GALLINELLA


		2017-04-26T10:24:40+0000
	GIANLUCA GIDARI


		2017-05-23T09:30:52+0000
	FABIO DI MARCO


		2017-05-23T13:13:16+0100
	Massimiliano Raffa
	In qualita' di Direttore    Amministrazione


		2017-05-23T14:58:59+0200
	Roma
	Ufficio Protocollo
	Ad uso esclusivo della segnatura di protocollo




