
          
 

                                           

DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE 

 

Mod. DEAG 

 
 
 

Struttura Organizzativa 
Proponente 

Direzione Sistemi Informativi – Area Tecnologie Digitali e 

Applicative 

 

Oggetto: 

Aggiudicazione a “Teleconsys S.r.l.” della procedura negoziata su MePA per il rinnovo 
delle licenze e del servizio di manutenzione del Sistema NetIQ per SPID per la durata 
di 24 mesi (RDO n. 1970772) Importo Euro 72.600,00 oltre IVA, progetto ATA015- 
CIG: 74943537BC 

 
 

Premesse: 

 
-  VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. T00060 del 21/04/2015, avente ad 

oggetto il 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)"; 

-  VISTO il D.lgs. n. 50/2016 “Attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure 
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi 
postali, nonché, per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a 
lavori, servizi e forniture”, così come modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017 n. 56 recante 
“Disposizioni integrative e correttive al Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50”; 

-  VISTO il Contratto-Quadro di Servizio tra Regione Lazio e LAZIOcrea, prot. n. 2018/0000306 
del 10/01/2018; 

-  VISTO il Regolamento interno appalti, concessioni e sponsorizzazioni di cui al “Modello di 
Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. A) del D.Lgs. n. 231 dell’8 
giugno 2001, integrato ai sensi del par. 3.1.1. del Piano Nazionale Anticorruzione con la L. n. 
190/2012 e Decreti Collegati, Parte Speciale Allegato n. 3 - T.U. Regolamenti e procedure”, 
approvato dall’Organo Amministrativo di LAZIOcrea S.p.A. in data 16/03/2018; 

-  VISTA la Determinazione n. G17093 del 12/12/2017 avente ad oggetto “DGR 503/2017. 

Approvazione POA 2017. - Continuità ed evoluzione dei progetti denominati "Portali 

Istituzionali" (PORWE3), "Tessera Sanitaria CNS" (TS-CNS), "Asset Trasversali" (ATA015) per le 

annualità 2018/2019”, con la quale la Regione Lazio ha approvato l’utilizzo delle economie 

scaturite dalle somme già impegnate e rimodulate secondo quanto previsto dallo studio di 

fattibilità prot. n. 19835 del 01/12/2017, per un importo pari ad Euro 1.525.112,04 (inclusa IVA); 

-  PRESO ATTO che è stata verificata dalla Direzione Amministrazione Finanza e Controllo di 

Gestione la necessaria disponibilità di risorse per la copertura economica dell’acquisto in 

oggetto, come risulta dal Mod. GEPRO – Gestione Procedimento e dalla relativa scheda di 

budget del Progetto ATA015; 

-  ATTESO che il Consiglio di Amministrazione, nel corso della seduta del 02/02/2018, con 
riferimento al punto 5 all’O.d.G., ha deliberato all’unanimità: 
 

•  Di autorizzare l’acquisto mediante RDO sul MEPA del servizio di manutenzione per il 

sistema NetIQ per SPID per 24 mesi, per l’importo a base d’asta di Euro 75.000,00 

esclusa IVA, stabilendo quale criterio di aggiudicazione quello del “minor prezzo”;  

•  Di autorizzare l’imputazione del suddetto importo a valere sulla commessa ATA015; 

•  Di dare mandato:  





 
- Al Responsabile del Procedimento, Andrea Tomei, di predisporre tutti gli eventuali 

atti del suddetto acquisto con il supporto delle diverse strutture aziendali e, in 
particolare, dell’Area Affari Legali/Acquisti per gli aspetti giuridico-amministrativi 
riferibili alla specifica procedura da attuare, per quanto di rispettiva competenza;  

- al Direttore, Maurizio Stumbo, e al Responsabile del Procedimento, Andrea Tomei, 
per quanto di rispettiva competenza, di procedere all’indizione della suddetta 
procedura e, all’esito dell’espletamento della stessa, di procedere alla sua 
conseguente aggiudicazione; 

- al Direttore, Maurizio Stumbo, di sottoscrivere il relativo contratto d’appalto;  
- al Responsabile del Procedimento di porre in essere tutti gli atti conseguenti alla 

stipula del suddetto contratto e inerenti la gestione dello stesso, ivi incluse le 
pubblicazioni di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e all’allegato 4d del PTPCT Aziendale; 

-  VISTA la Determinazione n. 458 (prot. n. 458 del 29/05/2018), con la quale è stata avviata una 

procedura negoziata per il rinnovo delle licenze e del servizio di manutenzione del Sistema 

NetIQ per SPID per la durata di 24 mesi (CIG 74943537BC) per un importo a base d’asta pari 

ad Euro 75.000,00 (settantacinquemila/00) oltre IVA (criterio di aggiudicazione: “minor 

prezzo); 

-  CONSIDERATO che nell’ambito della suddetta procedura, pubblicata sul MEPA con RDO n. 

1970772 del 01/06/2018, sono stati invitati i seguenti Operatori Economici, considerati partner 

certificati e/o rivenditori autorizzati alla vendita dei servizi di manutenzione del prodotto NetIQ: 

- WSS Italia S.r.l. 

- Net Studio S.p.A. 

- Microline Networks S.p.A. 

- Teleconsys S.r.l. 

- Hogwart S.r.l. 

- Innovery S.p.A. 

-  CONSIDERATO che alla scadenza del termine di presentazione delle offerte (14/06/2018) è 

pervenuta regolarmente una sola proposta di offerta, presentata dal concorrente Teleconsys 

S.r.l.; 

-  CONSIDERATO che il Seggio di gara ha concluso i propri lavori e con verbale n. 1 del 

22/06/2018, (prot. LAZIOcrea n. 9926 del 28/06/2018), si è proceduto alla valutazione 

dell’unica offerta ammessa in gara – Teleconsys S.r.l. - ritenuta idonea e congrua per un importo 

complessivo pari ad Euro 72.600,00 (settantaduemilaseicento/00) IVA esclusa; 

-  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, Andrea Tomei, al 

Direttore della Direzione Sistemi Informativi 

 

si determina 

 

-  l’affidamento tramite piattaforma MEPA (RdO n. 1970772) al concorrente Teleconsys S.r.l.  per 

il rinnovo delle licenze e del servizio di manutenzione del Sistema NetIQ per SPID, per la durata 

di 24 mesi (CIG: 74943537BC), per l’importo di Euro 72.600,00 (settantaduemilaseicento/00) 

IVA esclusa; 

-  di comunicare l’aggiudicazione al concorrente ai sensi dell’art. 76 del D. Lgs n.50/2016 

 
 



Nome Progetto 
ID 

Progetto 
Importo totale 

esclusa IVA 
% IVA 

Importo totale 
inclusa IVA 

Asset Trasversali ATA015 
 

ATA015 € 72.600,00 € 15.972,00 € 88.572,00 

 
 

Progetti  
Aggiudicatario 

Operatore Economico Individuale 

. <Inserire % se ROE>  
Data e Importo 

rilascio  
Anno 2018 

Data e Importo 
rilascio  

Anno 2019 

Data e 
Importo 
rilascio  

Anno 2020 

Teleconsys S.r.l.   

SERVIZI – (prodotto - CHIAVE)    

ZPROG 
 

Acquisto di Servizi per i sistemi e 
relativa manutenzione (MAC -
Manutenzione Sistemi Hardware e 
Apparati di rete etc.) 

31/07/2018 31/05/2019 Fare clic qui 
per 
immettere 
una data. 

€ 51.371,76  
 

€ 18.600,12  € 

  31/12/2018   

  € 18.600,12   

 
 

 
 

 
 

Allegati: 

- Verbale n. 1 del 22/06/2018 (prot. LAZIOcrea n 9926 del 28/06/2018) 
- Offerta Teleconsys S.r.l. 
- Mod. GEPRO e scheda di budget Progetto ATA015 

Responsabile del Procedimento 
(RP) 

 Andrea Tomei  

Area Affari Legali  Fabio Di Marco  

Direttore Direzione Sistemi 
Informativi 

 Maurizio Stumbo   
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