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Struttura Organizzativa 
Proponente 

Direzione SISTEMI INFRASTRUTTURALI 

 

Oggetto: 

Acquisto di n. 25 personal Computer DELL (o equivalente), n. 50 Monitor borderless 
da 25 pollici LED (16:9) DELL (o equivalente) e 25 staffe di supporto doppio VESA 
Mounting Kit DELL (o equivalente), compreso di Supporto 5 anni tipo ProSupport 
Plus (o equivalente) per la nuova Sala Operativa Unificata Permanente (SOUP) 
dell’Agenzia Regionale della Protezione Civile in Via Laurentina n. 631 – Roma – 
progetto 00SOUP, Importo stimato 39.000,00 IVA esclusa 
CIG: ZDB20A16C2 

 
 

Premesse: 

 
Il Direttore della Direzione Sistemi Infrastrutturali, in qualità di Responsabile del Procedimento ex 
lege (art. 5, comma 2, legge 7 agosto 1990, n. 241); 
 
�  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 04/10/2017; 

 
�  Considerato che l’Agenzia Regionale di Protezione Civile, con nota prot. n. 16469 del 

11/10/2017, ha richiesto a LAZIOcrea S.p.A. lo Studio di Fattibilità per approntamento della 
nuova Sala Operativa Unificata Permanente Regionale della Protezione Civile presso via 
Laurentina n. 631 - Roma; 
 

�  Considerato che LAZIOcrea con nota prot. n. 16733 del 17/10/2017 ha inviato il relativo Studio 
di Fattibilità con la stima dei costi da sostenere; 
 

�  Considerato che l’Agenzia Regionale di Protezione Civile ha ritrasmesso, con nota prot. n. 
17004 del 20/10/2017, il predetto Studio di Fattibilità alla Direzione Regionale Centrale 
Acquisti, indicando l’approvazione dello stesso nella sua totalità; 
 

�  Considerato che, in ragione di quanto sopra esposto e dei tempi stringenti indicati dalla 
Direzione Regionale competenze e dalla Presidenza della Regione Lazio, la Direzione Sistemi 
Infrastrutturali ritiene necessario procedere con le varie procedure di acquisto nelle more del 
perfezionamento degli atti di impegno da parte delle Strutture regionali competenti; 
 

�  Considerato che, per quanto sopra, LAZIOcrea si riserva di decidere se procedere al 
perfezionamento degli acquisti in caso di mancato impegno economico da parte delle 
Strutture regionali competenti; 
 

�  Vista quindi l’urgenza di acquistare il materiale hardware indicato nel Predetto Studio ed in 
particolare quanto oggetto del presente atto così come dettagliato, a seguito anche di 
incontri con le Strutture Regionali competenti, nell’allegato tecnico; 
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�  Considerata la necessità di procedere all’acquisto sopra indicato mediante RdO sul Mercato 

Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA); 
 

�  Considerato che nel rispetto del principio della massima trasparenza, contemperando altresì 
l’efficienza dell’azione amministrativa con i principi di parità di trattamento, non 
discriminazione e concorrenza sono stati invitati i seguenti Operatori Economici, iscritti al 
“Bando Beni, Categoria – Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio”, 
presenti sul mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA): 
 

AZIENDA PARTITA IVA 

LUTECH SPA 02824320176 

ITD SOLUTIONS SPA 10184840154 

BAGNETTI SISTEMI SRL 02812710602 

EUROME 07820851009 

DATAMATIC SISTEMI E SERVIZI 04759990155 

 
�  Considerato che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 18/07/2017, 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 40.000,00 (quarantamila/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 (Rep. n. 20.570 – Racc. n. 13.051), nei termini sopra 
indicati; 
 

�  Atteso che il Direttore della Direzione Sistemi Infrastrutturali è il Responsabile del 
Procedimento ex lege (art. 5, comma 2, legge 7 agosto 1990, n. 241, come indicato nelle Linee 
Guida ANAC n. 3, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recanti “Nomina, ruolo e 
compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”, 
paragrafo 2.2); 

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

di attestare la regolarità e la correttezza dell’atto; 
 

Il Responsabile del Procedimento  determina 

 
�  Di procedere con la pubblicazione di una RDO su MEPA per gli Operatori sopra indicati volta 

all’acquisto, come dettagliato nell’Allegato Tecnico, di n. 25 personal Computer DELL 
OptiPlex 7050 Micro (o equivalente), n. 50 Monitor borderless da 25 pollici LED (16:9) DELL 
InfinityEdge (o equivalente) e n. 25 staffe di supporto doppio VESA Mounting Kit DELL (o 
equivalente), compreso di Supporto 5 anni tipo ProSupport Plus (o equivalente) per la nuova 
Sala Operativa Unificata Permanente (SOUP) dell’Agenzia Regionale della Protezione Civile in 
Via Laurentina n. 631 – Roma, per un importo complessivo a base d’asta pari ad Euro 
39.000,00 (trentanovemila/00), oltre IVA. 
 

�  di condizionare la firma del Contratto all’avvenuto impegno economico da parte di Regione 
Lazio; 
 

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 € 39.000,00 22 € 47.580,00 € 47.580,00    

adematteis
Rettangolo

adematteis
Macchina da scrivere
O M I S S I S
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Spese generali Anno 
in corso 

Anno 
2______ 

Anno 
 2_____ 

Anno 
2______ 

Scegliere un elemento.     

Scegliere un elemento.     

Scegliere un elemento.     

Scegliere un elemento.     

Scegliere un elemento.     

Scegliere un elemento.     

Scegliere un elemento.     
 
 
 

Progetti   Anno 
in corso 

Anno 
2______ 

Anno 
 2_____ 

Anno 
2______ 

SERVIZI      

Scegliere un elemento.     

Scegliere un elemento.     

Scegliere un elemento.     

BENI     

Postazioni di Lavoro € 39.000    

Sceg�iere u
 e�e�e
t�     

Sceg�iere u
 e�e�e
t�     
 
 

 

 
 

 
Visto di Regolarità Contabile : 

�  <Inserire eventuali note riguardanti la verifica di Regolarità Contabile > 
 
 
 
 

Scheda Budget n. €   

VISTO DI REGOLARITA’ FINANZIARIA Scegliere un elemento. 

VISTO DI REGOLARITA’ ECONOMICA Scegliere un elemento. 

    
 

   
   

 

Allegati: 

 
- Allegato Tecnico 

Responsabile del Procedimento 
(RP) 

 Vittorio Gallinella  

Dirigente  Vittorio Gallinella  

Area Affari Legali  Fabio Di Marco  



 

 

 

ALLEGATO TECNICO 
 

Specifiche tecniche per Personal Computer e Monitor da installare 
nella Sala Operativa Unificata della Protezione Civile (SOUP) in via 

Laurentina n. 631 - Roma 
 
 
Si richiede la fornitura del seguente materiale, e relativa installazione, comprensivo di Supporto 5 
anni di tipo ProSupport Plus (o equivalente): 
 

• N. 25 PERSONAL COMPUTER 
DELL OptiPlex 7050 Micro Form Factor XCTO (o equivalente Personal Computer di altra 
primaria marca, non assemblato, con configurazione equivalente o superiore) con: 
o Processore Intel i5-7500T (QC/6MB/4T/2.7GHz/35W) 
o Gestione Dual Monitor tramite scheda video integrata Intel HD 630 Graphics 
o Controller Ethernet (LAN) 1Gbps 
o 8GB RAM DDR4 2400Mhz 
o Hard Disk M.2 SSD 256GB 
o Ingresso per Microfono e Uscita per Cuffia 
o Porte USB 
o Tastiera e mouse con cavo USB 
o Dell VESA Stand per Micro Form Factor 
 

• N. 50 MONITOR BORDERLESS A 25 POLLICI LED (16:9) 
DELL UltraSharp 25 Monitor – U2518D (o equivalente Monitor di altra primaria marca o 
superiore) 
 

• N. 25 STAFFE DI SUPPORTO VESA MOUNTING KIT 
DELL Dual Monitor Arm – MDA17 (o equivalente Staffa compatibile con i monitor sopra 
forniti) 
 

• SUPPORTO PER I PC 
5Yr ProSupport and Next Business Day On-Site Service (o equivalente) 
 

• SUPPORTO PER I MONITOR 
5Yr ProSupport with Advanced Exchange (o equivalente) 
 

Nota 
• L’Aggiudicatario si impegna a fornire hardware originale, non rigenerato o di provenienza 

illegale (o da fonti non autorizzate) che non richieda, per le funzioni richieste, aggiunte 

successive di componenti hardware e/o software o comunque modifiche che comportino 
un aggravio economico per l’azienda. Inoltre, onde evitare forniture di apparati contraffatti, 

rigenerati, di provenienza illegale, o comunque provenienti da canali non autorizzati, 

potranno essere richieste preventivamente opportune verifiche per documentarne l’origine, 

affinché siano fornite tutte le necessarie certificazioni sull’originalità, provenienza e garanzia 

di supporto dello stesso Fornitore e/o Costruttore di riferimento o dai suoi Uffici e sedi in 

Italia; 

• I prodotti hardware forniti a seguito dell’aggiudicazione devono essere originali e recanti il 

marchio del Costruttore. I prodotti dovranno essere nuovi di fabbrica, e inclusi nel loro 

packaging originale; 

• L'Aggiudicatario non potrà fornire prodotti usati o rigenerati; 

• I servizi di supporto e manutenzione aggiuntivi richiesti dovranno essere direttamente 
erogati dal Fornitore e/o Costruttore. 

 
La non rispondenza, anche solo in parte, a quanto enunciato determinerà l'annullamento 
dell'aggiudicazione del procedimento all’aggiudicatario, senza nessun onere per il Cliente, fatto 
salvo il diritto dell¹Amministrazione di valutare eventuali azioni di natura legale per eventuali 
danni arrecati da aggiudicazioni ove non ci fosse rispondenza, anche solo in parte, a quanto 
richiesto. 
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