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Struttura proponente: Direzione Sistemi Infrastrutturali  Oggetto: Aggiudicazione al concorrente ICT Plus S.r.l. della procedura negoziata per l’acquisto di n.4 switch Huawei per la nuova Sala Operativa Unificata Permanente (CIG: ZE720C9A3D - RDO sul MEPA n. 1835861) – codice progetto: 00SOUP – importo: Euro 10.972,00 IVA esclusa - Cofinanziato: No   Premesse: Il Responsabile del Procedimento, nominato dal Direttore della Direzione Sistemi Infrastrutturali con Determinazione prot. LAZIOcrea n. n.424 del 24/10/2017 -  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 interno 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 -  Considerato che con Determinazione prot. LAZIOcrea n. 583 del 19/12/2017 è stata avviata una procedura selettiva volta all’acquisizione di n. 4 switch Huawei per la Sala Operativa Unificata Permanente dell’Agenzia Regionale della Protezione Civile, per un importo stimato complessivo totale pari ad Euro 15.000,00 (quindicimila/00) IVA esclusa; -  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 nell’ambito della suddetta procedura selettiva, pubblicata sul MEPA con RDO n.1835861, si è proceduto ad invitare, tutti gli operatori economici aderenti al Bando Beni - categoria “Hardware e Software e servizi ICT”; 
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-  Considerato che alla scadenza del termine di presentazione delle offerte (12/01/2018) sono risultate regolarmente pervenute le seguenti 19 (diciannove) offerte:  1) ICT PLUS 2) SFERANET S.R.L 3) PUCCIUFFICIO 4) TELECOM ITALIA SPA 5) NEXT-ERA PRIME S.P.A. 6) MATICMIND S.P.A. 7) I.T.G. LUTECH 8) IN.I.T. S.R.L. 9) AGLIETTA MARIO DI MARIO AGLIETTA E C. SAS 10) OPEN ESSE 11) A.T.S. ASSISTANCE TECHNICAL SERVICE SRL 12) I&C 13) METASYSTEM S.R.L. 14) TECNODELTA SAS 15) MEMOGRAPH 16) VMS'S GROUP 17) F&G SISTEMI S.R.L. 18) VODACOM SAS DI CASPIATI MARTA & C 19) DPS INFORMATICA S.N.C. DI PRESELLO GIANNI & C. -  Considerato che a seguito delle offerte ricevute, sono state inviate richieste di chiarimenti ai primi tre concorrenti in classifica (ICT Plus S.r.l. – Sferanet S.r.l. – PucciUfficio S.r.l.) poiché le loro offerte sono risultate anormalmente basse ai sensi dell’art.97, comma 2 lett. a) del D. Lgs n.50/2016; -  Considerato che con Verbale di Valutazione (VEVA) prot. LAZIOcrea n. 1599 del 01/02/2018 si è proceduto alla valutazione delle offerte nonché dei giustificativi di offerta prodotti dai tre concorrenti suindicati ed è stata ritenuta idonea e congrua quella del concorrente ICT Plus S.r.l. per un importo pari ad Euro 10.972,00 (diecimilanovecentosettantadue/00) IVA esclusa; -  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); -  Ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione della presente determinazione consente di attestarne la regolarità e la correttezza amministrativa; 
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propone  al Direttore della Direzione Sistemi Infrastrutturali  di determinare -  l’aggiudicazione al concorrente ICT Plus S.r.l. della procedura negoziata su MEPA (RDO n. 1835861) volta all’acquisizione di n.4 switch Huawei per il SOUP (CIG: ZE720C9A3D), per un importo pari ad Euro 10.972,00 (diecimilanovecentosettantadue/00) IVA esclusa; -  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 € 10.972,00 22 € 13.385,84 € 13.385,84          Progetti   Anno in corso Anno 2______ Anno  2_____ Anno 2______ SERVIZI      Scegliere un elemento.     Scegliere un elemento.     Scegliere un elemento.     BENI     Apparati di Telecomunicazione € 10.972,00    Scegliere un elemento.     Scegliere un elemento.         Visto di Regolarità Contabile  (art. 17 Regolamento di Contabilità): -     Allegati: -  Offerta prodotta da ICT Plus S.r.l.; -  VEVA del 01/02/2018 (prot. n. 1599). Responsabile del Procedimento (RP) 02/02/2018 Angela Facci  Responsabile Area Affari Legali  Fabio Di Marco  Direttore della Direzione Sistemi Infrastrutturali  Vittorio Gallinella  


		2018-02-06T10:18:36+0000
	GIANLUCA GIDARI


		2018-02-06T11:13:11+0000
	ANGELA FACCI


		2018-02-06T11:53:41+0000
	FABIO DI MARCO


		2018-02-06T13:02:04+0000
	VITTORIO GALLINELLA




