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           Struttura Organizzativa Proponente Governo della Spesa e Semplificazione Amministrativa  Oggetto: Aggiudicazione della RDO n. 1506014 su MEPA al concorrente Filippetti S.p.A. per la realizzazione dei servizi di manutenzione ed evoluzione del SIMOC (Sistema Monitoraggio Società Controllate della Regione Lazio) - C.I.G. 6970075FD5 - progetto BILSMC - CO-FINANZIATO NO - Importo  €  66.100,00 IVA esclusa   Premesse:  -  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. 488/2015, 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”; -  Visto il contratto-quadro di servizio tra Regione Lazio e LAZIOcrea S.p.A. prot. n. 10555 del 05/08/2016; -  Considerato che, con Determinazione di Acquisto n. 49 del 17/02/2017 (prot. n. 49), LAZIOcrea S.p.A. ha indetto una procedura negoziata tramite RDO su Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) per la  realizzazione dei servizi di manutenzione ed evoluzione del SIMOC (Sistema Monitoraggio Società Controllate della Regione Lazio), per un importo a base d’asta pari ad € 69.100,00 (sessantanovemilacento/00) oltre IVA (valutazione all’offerta economicamente più vantaggiosa); -  Considerato che per il suddetto acquisto, pubblicato su MEPA  con RDO n. 1506014   del 21/02/2017, sono stati invitati i seguenti operatori: - Telecom Italia S.p.A. - Data Management PA S.p.A. - Filippetti S.p.A. 
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- Ernst & Young FBA S.p.A. - IBM Italia S.p.A. - ITD Solutions Italia S.p.A. - Capgemini Italia S.p.A. -  Considerato che il termine di presentazione delle offerte è scaduto in data 17/03/2017 e che, a tale data, è regolarmente pervenuta una sola offerta (Filippetti S.p.A.) e che per la valutazione della documentazione amministrativa è stato istituito un apposito seggio di gara; -  Considerato che, con atto di nomina del 10/05/2017 (prot. LAZIOcrea n. 172), è stata nominata apposita Commissione aggiudicatrice per la valutazione tecnica ed economica dell’unica offerta della gara in oggetto; -  Considerato che la Commissione aggiudicatrice ha svolto i propri lavori e, con verbale n. 3 del 29/05/2017 (prot. LAZIOcrea n. 9117 del 30/05/2017) ha concluso i propri lavori stilando la seguente graduatoria finale: Concorrente Punteggio Tecnico Offerta Economica (al netto di IVA) Punteggio Economico Punteggio Totale      Filippetti S.p.A. 70,000 € 66.100,00 30,000 100,000 e proponendo l’aggiudicazione in favore del concorrente Filippetti S.p.A., per un importo complessivo pari ad € 66.100,00 (sessantaseimilacento/00) IVA esclusa; -  Visto il verbale di controllo sull'aggiudicazione provvisoria del 31/05/2017 (prot. LAZIOcrea n 9243 del 01/06/2016), nel quale si sono rilevate la regolarità e la conformità dei verbali redatti dal Seggio di gara e dalla Commissione, rispetto a quanto previsto dagli atti di gara e dalle disposizioni normative vigenti in materia di appalti pubblici; -  Ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione della presente determinazione consente di attestare la regolarità e la correttezza dell’atto;  L’Amministratore Delegato della LAZIOcrea  determina  
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-  L’aggiudicazione della gara, per la realizzazione dei servizi di manutenzione ed evoluzione del SIMOC (Sistema Monitoraggio Società Controllate della Regione Lazio) - C.I.G. 6970075FD5, tramite RDO n. 1506014 su Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), al concorrente Filippetti S.p.A., per un importo complessivo pari ad Euro 66.100,00 (sessantaseimilacento/00) IVA esclusa;  -  Di procedere alle comunicazioni di cui all’art. 76 del D.Lgs. n. 50/2016;   Nome Progetto ID Progetto Importo totale senza iva % IVA Sistema di Monitoraggio delle Società Controllate di Regione Lazio BILSMC € 66.100,00 22   Progetti  Aggiudicatario Operatore Economico Individuale . <Inserire % se ROE>  Data e Importo rilascio  Anno in corso Data e Importo rilascio  Anno 2018 Data e Importo rilascio  Anno 2019 Filippetti S.p.A. SERVIZI – (prodotto - CHIAVE)    ZPROG  Acquisto di Servizi per sviluppo software e manutenzione evolutiva (MEV) 31/12/2017  Fare clic qui per immettere una data. € 51.300,00 €  € ZPROG  Acquisto di Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione (MAC) Fare clic qui per immettere una data. 31/12/2018 Fare clic qui per immettere una data. € €14.800,00 €        Allegati:  -  VEAP del 31/05/2017 (prot. LAZIOcrea n 9243 del 01/06/2016) -  Offerta Economica Filippetti S.p.A.. 



                                                                          DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE  MOD DEAG  
4 "Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 ed del D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa". 

                                             Responsabile del Procedimento (RP) 09/06/2017 Fulvio Viel  Dirigente  Marcello Scarino  Direttore Direzione Sistemi informativi  Maurizio Stumbo  Responsabile Affari Legali  Fabio Di Marco  Presidente/Amministratore Delegato  Massimiliano Raffa  
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 Visto di Regolarità Contabile  (art. 17 Regolamento di Contabilità): -  <Inserire eventuali note riguardanti la verifica di Regolarità Contabile >   Riprodurre lo schema di regolarità finanziaria/economica tante volte quanti sono i progetti sui quali viene ripartito il costo della presente DEAG CODICE PROGETTO "BILSMC" Importo tot. FinanziatoProt. Det. Reg. Annualità d'origine dell'impegno Capitolo Regionale Importo Cassa disponibileG05205/13 2014 S26515 54.290,00€                   SIG03144/16-G02042/17 2016 S25904 14.640,00€                   SIG03144/16-G02042/17 2017 S25904 30.500,00€                   SIG03144/16 2018 S25904 30.500,00€                   SITOT. IMP. ESECUTIVO 129.930,00€                   Prot. Det. Reg. Annualità d'origine dell'impegno Capitolo Regionale Importo  TOT. IMP. NON ESECUTIVOResiduo economico di progetto alla data valore economico DEAG (IVA incl.) Residuo economico post DEAG€ 90.884,40  €                                   80.642,00 10.242,40€                         DETERMINE REGIONALI ESECUTIVEVISTO DI REGOLARITA' FINANZIARIA OK €                                                129.930,00 COPERTURA ECONOMICA (residuo spendibile alla data)VISTO DI REGOLARITA' ECONOMICA OKDETERMINE REGIONALI NON ESECUTIVE     data   Presidente AD  Massimiliano Raffa Il presente atto attesta che l’impegno assunto con la presente determinazione NON comporta scostamenti sfavorevoli rispetto al BUDGET economico  
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