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           Struttura Organizzativa Proponente Direzione SISTEMI INFRASTRUTTURALI  Oggetto: Aggiudicazione al concorrente IKRAN SERVICES S.r.l. della procedura negoziata volta all’acquisto di nr. 290 pc desktop e nr 290 monitor (RDO sul MEPA n. 1805898) – codice progetto: CRMH17– importo: Euro 151.061,00 IVA esclusa -  C.I.G: 727587954A    Premesse:  Il Responsabile del Procedimento Angelo Iovino, nominato dal Direttore dei Sistemi Infrastrutturali con determina n. 401 del 11/10/2017;   -  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 24/11/2014, 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 stata deliberata, tra l’altro, la “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 Regolamento per gli Acquisti di Beni, Servizi e Lavori, approvato dall’Organo Amministrativo della LAZIOcrea S.p.A. in data 27/10/2017; -  Preso atto che in data 31/12/2015 la Regione Lazio ha costituito, ai sensi dell’art. 5 della citata Legge Regionale n. 12/2014, una Società per azioni denominata "LAZIOcrea S.p.A.", derivante dalla fusione per unione delle società regionali Lazio Service S.p.A. e LAit – LAZIO innovazione tecnologica S.p.A.;  -  Vista la Determinazione regionale n. G13280 del 29/09/2017, con la quale la Direzione Regionale Affari Istituzionali, personale e Sistemi Informativi impegnava a favore della società LAZIOcrea S.p.A. l’importo di Euro 305.000,00 IVA inclusa, per il progetto “CRMH17 – Acquisti HW e SW LATO CLIENT”; -  VISTA la DGR n. 891 del 19/12/2017 avente ad oggetto: ”Approvazione dello schema del nuovo Contratto Quadro di Servizi da stipularsi tra la Regione Lazio e LAZIOcrea S.p.A. per il periodo 2018 – 2021 e Approvazione Piano operativo annuale LAZIOcrea S.p.A. per l'anno 2018” con la quale l’Amministrazione Regionale ha stabilito di prenotare in bilancio le risorse finanziarie necessarie alla copertura dei fabbisogni di beni e servizi di cui ai progetti ICT inseriti nel Piano operativo Annuale 2018 incluse quelle relative al progetto CRMH17, già finanziato con la suddetta Determinazione Regionale n. G13280/17 del 29/09/2017; -  Considerato che con determina 530 del 05/12/2017 è stata a avviata una procedura selettiva volta all’acquisizione di nr 290 pc desktop e nr 290 monitor per il progetto CRMH17, per un 
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importo complessivo a base d’asta di Euro 188.500,00 (centottantottomilacinquecento/00) IVA esclusa; -  Considerato che nell’ambito della suddetta procedura selettiva, pubblicata sul MEPA con RDO n. 1805898 sono stati invitati tutti gli operatori aderenti al Bando Beni - categoria “Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio”, limitatamente alla Regione Lazio e Regioni limitrofe; -  Considerato che alla scadenza del termine di presentazione delle offerte sono regolarmente pervenute n. 11 offerte: -  IKRAN SERVICES S.r.l. -  ELEAR S.r.l. -  PUCCIUFFICIO S.r.l. -  ERREBIAN S.p.A. -  ECO LASER INFORMATICA S.r.l. -  STUDIO DI INFORMATICA S.n.c. -  HITACHI SYSTEMS CBT S.r.l. -  STW SRL -  I&C -  BAGNETTI S.r.l. -  CONSULTING SERVICE    -  Considerato che con Verbale di Valutazione (VEVA) del 23/01/2018 prot. LAZIOcrea n 1078 del 24/01/2018 e prendendo atto del Verbale di valutazione del 23/01/2018 (prot. LAZIOcrea n 1008 di pari data), si è proceduto alla valutazione delle offerte (al prezzo più basso) e dei giustificativi ed è stata ritenuta idonea e congrua quella del concorrente IKRAN SERVICES S.r.l. per un importo pari ad Euro 151.061,00 (centocinquantunomilasessantuno/00) IVA esclusa. -  Considerato che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 24/11/2017 ha dato mandato al Direttore della Direzione Sistemi Infrastrutturali, Ing. Vittorio Gallinella, a porre in essere tutti gli atti necessari, relativi e conseguenti per Importo totale IVA esclusa;  -  Ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione della presente determinazione consente di attestare la regolarità e la correttezza dell’atto;  TENUTO CONTO che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 24/11/2017 ha dato mandato al Direttore della Direzione Sistemi Infrastrutturali e al Responsabile del procedimento Angelo Iovino a sottoscrivere il contratto relativo all’acquisto di cui in oggetto e a porre in essere tutti gli atti conseguenti   di determinare  -  Di prendere atto di quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 24/11/2017 



                                                                          DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE  MOD DEAG  
3  "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".    

-  l’aggiudicazione al concorrente IKRAN SERVICES S.r.l. della procedura negoziata su MEPA (RDO n. 1805898) volta all’acquisto di n. 290 pc e nr 290 monitor, per un importo pari ad Euro Euro 151.061,00 (centocinquantunomilasessantuno/00) IVA esclusa.  -  di comunicare l’aggiudicazione nonché l’esclusione ai concorrenti ai sensi dell’art. 76 del D. Lgs n.50/2016  -  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” (solo per acquisti) di imputare il suddetto importo sul progetto:  Nome Progetto ID Progetto Importo totale senza IVA % IVA Acquisti HW e SW LATO CLIENT 2017 CRMH17 € 151.061,00 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 ____ <Nome dell’Operatore>  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. €  € € 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 _218 Data e Importo rilascio  Anno ____ IKRAN SERVICES S.r.l. 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. €  €  € BENI – (ZOOOM prodotto)    
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 categorie prodotto Postazioni di Lavoro 31/01/2017 Fare clic qui per immettere una data. Fare clic qui per immettere una data. € 151.061,00 € €  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  (art. 17 Regolamento di Contabilità): -              Allegati: -   del 23/01/2018 prot. LAZIOcrea n 1078 del 24/01/2018   Responsabile del Procedimento (RP) 24/01/2018 Angelo Iovino  Direttore  Vittorio Gallinella   Area Affari Legali  Fabio Di Marco  
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