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Struttura proponente: Direzione Sistemi Infrastrutturali 

 

Oggetto: 

Aggiudicazione al concorrente B.C.S. Biomedical Computering Systems S.r.l. della 
procedura negoziata per l’acquisto di n. 2 postazioni di videoconferenza 
comprensive di due anni di assistenza tecnica per la nuova Sala Operativa Unificata 
Permanente (CIG: 734990664D - RDO sul MEPA n. 1855425) – codice progetto: 
00SOUP – importo: Euro 39.969,70 oltre IVA - Cofinanziato: No  

 

Premesse: 

Il Responsabile del Procedimento, Angela Facci nominato con Determinazione prot. LAZIOcrea n. 

n. 148 del 14/02/2018; 

-  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 02/02/2018; 

-  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 ai progetti dell’Agenzia 

Regionale di Protezione Civile già finanziati con la Determinazione G15334 del 13/11/2017 con 

la quale si impegna a favore di LAZIOcrea, la somma di Euro 500.603,09 IVA inclusa per la 

realizzazione della nuova Sala Operativa Unificata Permanente (SOUP) dell’Agenzia Regionale 

della Protezione Civile in Via Laurentina n. 631; 

-  Considerato che con Determinazione prot. LAZIOcrea n. 24 del 18/01/2018 è stata avviata una 

procedura selettiva volta all’acquisizione di n. n.2 postazioni di videoconferenza comprensive 

di due anni di assistenza tecnica per la nuova Sala Operativa Unificata Permanente (CIG: 

734990664D - RDO sul MEPA n. 1855425), per un importo stimato complessivo totale pari ad 

Euro 42.000,00 (quarantaduemila/00) oltre IVA; 

-  Considerato che nell’ambito della suddetta procedura selettiva, pubblicata sul MEPA con RDO 

n. 1855425, si è proceduto ad invitare tutti gli operatori iscritti al Bando Beni - categoria 
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“Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio”, limitatamente alla 

Regione Lazio; 

-  Considerato che alla scadenza del termine di presentazione delle offerte sono risultate 

regolarmente pervenute le seguenti 4 (quattro) offerte: 

 
1) Gianfranco Pascale S.r.l. 
2) B.C.S. Biomedical Computering Systems S.r.l. 
3) Team Office S.r.l. 
4) Tecnosystem3 S.n.c. di Luigi Izzo 
 

-  Considerato che con Verbale di Valutazione (VEVA) prot. LAZIOcrea n. 2500 del 16/02/2018 

si è proceduto alla valutazione delle offerte dai quattro concorrenti suindicati,  l’offerta del 

primo in classifica Gianfranco Pascale S.r.l. è stata ritenuta non rispondente alle specifiche 

tecniche, in particolare non fornisce monitor touch screen, apparati NAS e ricevitore terrestre, 

e quindi è stata ritenuta idonea e congrua l’offerta presentata dal secondo concorrente in 

graduatoria B.C.S. Biomedical Computering Systems S.r.l., per un importo pari ad 39.969,70 

(trentanovemilanovecentosessantanove/70) oltre IVA; 

-  Considerato che il Consiglio di Amministrazione, del 19/01/2018, ha deliberato di conferire 

all’Ing. Vittorio Gallinella, in qualità di Direttore della Direzione Sistemi Infrastrutturali, 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 100.000,00 (centomila/00) IVA 

esclusa, per ciascuna opera; 

-  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 (Rep. n. 21070 – Racc. n. 13.338 del 22/01/2018); 

-  Considerato che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 27/10/2017 ha dato mandato 

al Direttore della Direzione Sistemi Infrastrutturali, Ing. Vittorio Gallinella, ed al Responsabile 

del Procedimento, Ing. Angela Facci, a porre in essere tutti gli atti necessari, relativi e 

conseguenti per l’avvio degli acquisti hardware e servizi per la realizzazione della nuova Sala 

Operativa Unificata Permanente (SOUP) dell’Agenzia Regionale della Protezione Civile in Via 

Laurentina n.631 – Roma - Importo totale Euro 342.000,00 IVA esclusa; 

-  Considerato che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 16/03/2018 ha approvato la 

scheda di Budget e relativa scheda GEPRO del progetto 00SOUP; 

-  Ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione della presente determinazione consente 

di attestarne la regolarità e la correttezza amministrativa; 

TENUTO CONTO che il Consiglio di 
Amministrazione, nella seduta del 
27/10/2017, ha dato mandato al Direttore 
della Direzione Sistemi Infrastrutturali, e 
Responsabile del Procedimento, a 
sottoscrivere il contratto relativo all’acquisto 

 si determina 
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di cui in oggetto e a porre in essere tutti gli 
atti necessari, relativi e conseguenti per la 
gestione del contratto e delle attività previste 
dallo stesso 

 

-  Di prendere atto di quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 

27/10/2017;  

-  L’esclusione del concorrente Gianfranco Pascale S.r.l. dalla graduatoria finale 

-  l’aggiudicazione al concorrente B.C.S. Biomedical Computering Systems S.r.l della procedura 

negoziata su MEPA (RDO n. 1855425) volta all’acquisizione di n.2 postazioni di 

videoconferenza comprensive di due anni di assistenza tecnica per la nuova Sala Operativa 

Unificata Permanente, CIG: 734990664D per un importo pari ad Euro 39.969,70 

(trentanovemilanovecentosessantanove/70) oltre IVA  

-  di comunicare l’aggiudicazione nonché l’esclusione, ai concorrenti ai sensi dell’art. 76 del D. 

Lgs n.50/2016 

 

 

Nome 
Progetto 

ID 
Progetto 

Importo 
totale 

senza IVA 

IVA 
% 

Importo 
IVATO 

Anno 
in corso 

Anno 
2______ 

Anno 
 2_____ 

Anno 
2______ 

Realizzazione 
Sala 

Operativa 
Unificata 

Permanente 

00SOUP € 39.969,70 22 € 48.763,04 € 48.763,04    

     

 

Progetti   Anno 
in corso 

Anno 
2______ 

Anno 
 2_____ 

Anno 
2______ 

SERVIZI      

Scegliere un elemento.     

Scegliere un elemento.     

Scegliere un elemento.     

BENI     

Hardware n.a.c € 39.969,70    

Scegliere un elemento.     

Scegliere un elemento.     

 
 
 

 

Allegati: 

-  Offerta prodotta da B.C.S. Biomedical Computering Systems S.r.l .; 

-  VEVA del 16/02/2018 (prot. LAZIOcrea n. 2500 di pari data). 
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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 

Scheda Budget  N. €

CODICE PROGETTO "xxxxxx" Importo tot. Finanziato

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

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

€ € €

DETERMINE REGIONALI ESECUTIVE

VISTO DI REGOLARITA' FINANZIARIA OK/NOT OK

€

COPERTURA ECONOMICA (residuo spendibile alla data)

VISTO DI REGOLARITA' ECONOMICA OK/NOT OK

DETERMINE REGIONALI NON ESECUTIVE

 
 

    

Responsabile del Procedimento (RP) Angela Facci  

Responsabile Area Affari Legali Fabio Di Marco  

Direttore della Direzione Sistemi Infrastrutturali Vittorio Gallinella  
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