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Struttura Organizzativa 
Proponente 

Direzione SISTEMI INFRASTRUTTURALI 

 

Oggetto: 

Aggiudicazione al fornitore NEGRONI KEY ENGINEERING S.r.l. per l’acquisto di n. 6 
licenze triennali AUTOCAD 2017 e n. 13 licenze triennali AUTOCAD LT 2017 per 
esigenze interne LAZIOcrea (RdO n.  1883715) – progetto 00CIND – co-finanziato NO 
- Importo euro 27.573,31 oltre IVA 
CIG: 7396117CD1 

 
 

Premesse: 

 

Il Responsabile del Procedimento Fabiano Puglisi, nominato dal Direttore dei sistemi Infrastrutturali 
con determinazione dirigenziale n. 148 del 14/02/2018; 

 
�  VISTO il Regolamento aziendale 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; 

 
�  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”; 
 

�  VISTO il Regolamento per gli Acquisti di Beni, Servizi e Lavori, approvato dall’Organo 
Amministrativo della LAZIOcrea S.p.A. in data 19/01/2018; 

 
�  CONSIDERATO che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 02 febbraio 2018 ha dato 

mandato al Direttore della Direzione Sistemi Infrastrutturali, Ing. Vittorio Gallinella, e al 
Responsabile del procedimento Angelo Iovino, sostituito con la determinazione dirigenziale n. 
148 del 14/02/2018 da Fabiano Puglisi indicato nella stessa come RP delle Procedure di 
Acquisto di hardware e software per esigenze interne alla Società LAZIOcrea, a porre in essere 
tutti gli atti necessari, relativi e conseguenti per l’acquisto in oggetto e per un importo totale 
pari ad Euro 41.280,00 IVA esclusa; 
 

�  CONSIDERATO che, per quanto sopra indicato ed a seguito della DEAC prot. n. 197 del 
23/02/2018, è stata pubblicata sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) 
la RdO n. 1883715 per l’acquisto di n. 6 licenze triennali AUTOCAD 2017 e n. 13 licenze triennali 
AUTOCAD LT 2017 per un importo stimato a base d’asta di Euro 41.280,00 
(quarantunomiladuecentottanta/00) oltre IVA (valutazione offerta al prezzo più basso) 
invitando gli Operatori Economici, partner certificati Platinum e Gold del produttore Autodesk 
presenti sul mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA); 
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�  CONSIDERATO che alla scadenza del termine di presentazione delle offerte sono risultate 
regolarmente pervenute le seguenti 4 (quattro) offerte: 
1) NEGRONI KEY ENGINEERING S.r.l. 
2) SYSTEMA S.R.L. 
3) MAN AND MACHINE SOFTWARE SRL CON SOCIO UNICO 
4) ONE TEAMSRL 

 
�  CONSIDERATO che con il Verbale di Valutazione del 14/03/2018, VEVA prot. n. 4251 del 

16/03/2018, si è proceduto alla valutazione delle offerte ricevute (al prezzo più basso) ritenendo 
congrua e rispondente alle caratteristiche tecniche richieste l’offerta presentata dal 
concorrente NEGRONI KEY ENGINEERING S.r.l. per un importo complessivo pari ad Euro 
27.573,31 (ventisettemilacinquecentosettantatre/31) oltre IVA; 
 

�  CONSIDERATO che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 19/01/2018, ha deliberato 
di conferire all’Ing. Vittorio Gallinella, in qualità di Direttore della Direzione Sistemi 
Infrastrutturali, il potere di concludere e firmare impegni contrattuali fino all’importo massimo 
di Euro 100.000,00 (centomila/00) IVA esclusa, per ciascuna operazione; 
 

�  CONSIDERATO che il Presidente del Consiglio di Amministrazione, in esecuzione del suddetto 
deliberato, ha conferito all’Ing. Vittorio Gallinella (in qualità di Direttore della Direzione Sistemi 
Infrastrutturali) apposita procura notarile del 22/01/2018 (Rep. n. 21.070 – Racc. n. 13.338), nei 
termini sopra indicati; 
 

�  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 Infrastrutturali 

si determina 

 
�  l’aggiudicazione della gara, tramite RdO n. 1883715 sul Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione (MePA) al concorrente NEGRONI KEY ENGINEERING S.r.l per l’acquisto di n. 
6 licenze triennali AUTOCAD 2017 e n. 13 licenze triennali AUTOCAD LT 2017 per l’importo di 
euro 27.573,31 (ventisettemilacinquecentosettantatre/31) oltre IVA; 
 

�  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 e di imputare il suddetto importo sul progetto: 
 

Nome Progetto ID Progetto Importo totale senza iva % IVA 

Funzionamento 00CIND € 27.573,31 22% 
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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  
 

Operatore Economico Individuale 
Mandataria 

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

rilascio  
Anno in corso 

Data e Importo 
rilascio  

Anno _____ 

Data e Importo 
rilascio  

Anno ____ NEGRONI KEY ENGINEERING S.r.l. 

SERVIZI – (prodotto - CHIAVE)    

ZPROG 
 

Acquisto di Licenze d'uso per software 31/06/2018 Fare clic qui per 
immettere una 
data. 

Fare clic qui 
per 
immettere 
una data. 

€ 27.573,31 € € 

ZPROG 
 

Sceg�iere u
 e�e�e
t� 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 

Sceg�iere u
 e�e�e
t� Fare c�ic qui per 
i��ettere u
a 

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. 

 
 



                                                                   

DETER�I�A DI AGGIUDICAI��E 

 

 

 

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". 

 

 

 
 

 
 
 

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 

Scheda Budget  N. €

C�DICE PR�GETT� "xxxxxx" I�prt tt� Fi
a
�iat

Prt� Det� Reg� A

ua�it� d'rigi
e de��'i�peg
 Capit� Regi
a�e I�prt Cassa disp
ibi�e

TOT. IMP. ESECUTIVO 

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

€ € €

DETER�I�E REGI��A�I ESECUTIVE

VIST� DI REG��ARITA' FI�A��IARIA �����T ��

€

COPERTURA ECONOMICA (residuo spendibile alla data)

VIST� DI REG��ARITA' EC����ICA �����T ��

DETER�I�E REGI��A�I ��� ESECUTIVE

  

Allegati: 

�  VEVA prot. n.  4251 del 16/03/2018 

Responsabile del Procedimento 
(RP) 

 Fabiano Puglisi  

Direttore  Vittorio Gallinella  

Responsabile Affari Legali  Fabio di Marco  
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data  

 Direttore Amministrazione    

Scegliere un elemento. 
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